












divergenze. Se l’accordo non dovesse andare in 
porto, si rischierebbe un inasprimento della legisla-
zione tedesca (Durchführungsverordnung, DVO). 

L’aeroporto necessita di una solida strategia d’eser-
cizio che permetta di conciliare le esigenze di 
 sicurezza e di capacità, anche in vista dell’even-
tuale attuazione dell’accordo tra la Svizzera e la 
Germania. A questo fine, l’UFAC sta verificando 
la possibilità di effettuare i decolli da sud nelle ore 
di maggior traffico e in presenza di determinate 
condizioni meteorologiche, nonché di prolungare 
le piste 28 e 32 per gli atterraggi da est e i decolli 
in direzione nord. Grazie all’attuazione scaglionata 
del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica 
(PSIA) per l’aeroporto di Zurigo, quest’ultimo può 
fare i primi passi necessari per la pianificazione già 
in una prima fase. Tuttavia, la decisione relativa 
alla realizzazione di questi potenziamenti delle pi-
ste compete in ultima istanza al Cantone di Zurigo.

Nel dibattito concernente il rumore del traffico 
 aereo, e non solo per quanto concerne l’aeroporto 
di Zurigo, si dimentica spesso che gli aerei pas-
seggeri sono sempre meno rumorosi. Oggi è dif-
ficile anche solo immaginare il rombo penetrante 
che emettevano gli aerei a reazione di prima 
 generazione in fase di decollo. Inoltre, contraria-
mente a numerosi altri aeroporti europei, a Zurigo 
vige il divieto di volo notturno. Attualmente sono 
anche in fase di sviluppo nuove procedure di 
 decollo e di atterraggio con supporto satellitare 
finalizzate alla riduzione delle emissioni degli aerei. 
Infine, nonostante il maggior volume del traffico 
passeggeri, il numero dei movimenti di volo sta 
diminuendo. Le discussioni sull’ulteriore sviluppo 
dell’aeroporto di Zurigo devono tenere conto di 
tutti questi fattori. 











samedan
L’aerodromo di Samedan, situato nelle Alpi a 
un’altitudine di 1707 metri, mette a dura pro-
va i piloti. Nella primavera 2012, all’Engadin 
Airport è stato introdotto un piano di forma-
zione in materia di avvicinamento destinato ai 
piloti che vi atterrano per la prima volta. A tale 
formazione, si aggiunge un briefing annuale 
obbligatorio e un test on line. Queste misure 
disposte dall’UFAC in seguito a vari incidenti 
mortali che ha coinvolto business jet in fase 
di avvicinamento verificatisi negli anni prece-
denti, non sono state accolte con entusia-
smo dall’aviazione generale. Sia l’AeroClub 
Svizzero che la Federazione svizzera di volo 
a motore hanno presentato ricorso contro la 
modifica del regolamento d’esercizio. A di-
stanza di un anno dall’introduzione delle mi-
sure in questione, le critiche si sono affievolite. 
Le cifre dimostrano che le condizioni imposte 
non sono un inutile sopruso: secondo l’aero-
porto, infatti, gli eventi rilevanti in materia di 
sicurezza sono passati da 15 a 5 nell’arco di 
due anni. Tuttavia, occorre precisare che 
 anche il numero dei movimenti di volo degli 
aereomobili leggeri è diminuito del 25 per 
cento. Sia il briefing che i test on line saranno 
nuovamente modificati e migliorati nel corso 
dell’anno. L’aeroporto sta anche verificando 
l’opportunità di istituire, a medio o a lungo 
termine, una nuova procedura di avvicina-
mento strumentale.

Payerne
Dal punto di vista giuridico l’aerodromo di 
Payerne è un aerodromo militare. Esso tutta-
via viene utilizzato anche per altri scopi: è la 
base nazionale di Solarimpuls, il progetto di 
Bertrand Piccard, e in futuro verrà aperto in 
misura maggiore all’aviazione civile. Quest’ul-
timo è un progetto molto ambizioso: in parte, 
infatti l’aviazione militare ha regole completa-
mente differenti rispetto a quelle dell’aviazione 
civile, ad esempio per quel che concerne la 
demarcazione delle piste o dell’angolo di 

 discesa nell’ambito del sistema di avvicina-
mento strumentale. Occorre quindi definire 
con precisione le esigenze che si applicano 
ai due tipi di aviazione, nonché le rispettive 
competenze delle autorità militari e civili. In 
questi ultimi anni Payerne, in origine utilizzato 
a scopi puramente militari, ha intrapreso il 
 difficile processo dell’«apertura all’aviazione 
civile». L’UFAC è fiducioso che i frutti di tanti 
anni di lavoro potranno essere raccolti presto 
e che Payerne entrerà a far parte della rete 
degli aerodromi civili svizzeri, pur continuando 
a essere utilizzato principalmente dalle Forze 
aeree.

grencHen

L’aeroporto di Grenchen, situato ai piedi del 
Giura meridionale, è un tipico esempio di 
 aeroporto regionale che copre praticamente 
tutte le attività e sfaccettature aeronautiche. 
Il servizio di controllo della navigazione aerea 
Skyguide assicura uno svolgimento ordinato 
e sicuro del traffico aereo sia nello spazio 
 aereo che al suolo. Come in altri aerodromi, 
anche a Grenchen l’esercizio di questo ser-
vizio è deficitario. Con i modelli di servizi  della 
navigazione aerea oggi in uso, i costi d’eser-
cizio potrebbero essere integralmente coper-
ti soltanto aumentando in modo netto le tasse. 
Per questo, l’UFAC e Skyguide, insieme agli 
esperti del settore, hanno sviluppato nel 2012 
un modello per la sicurezza del traffico aereo, 
nuovo per la Svizzera, ma già in parte attuato 
all’estero. Con questo sistema, determinati 

voli IFR potranno in futuro essere effettuati 
senza il controllo dei servizi della navigazione 
aerea. L’aeroporto di Grenchen ha dato la sua 
disponibilità a prestarsi come aeroporto 
 pilota e, dal 2013, intende introdurre questo 
modello nel quadro di una procedura a più 
tappe, con la supervisione dell’UFAC e la 
 partecipazione di una scuola di volo certi-
ficata. Se si rivela efficace e non incide nega-
tivamente sul livello di sicurezza, il modello 
potrebbe essere esteso anche ad altri aero-
dromi. Esso contribuirebbe anche a contene-
re i costi del servizio di controllo della navi-
gazione aerea, fermo restando l’applicazione 
delle esigenze in materia di sicurezza.

monte rosa
A causa dei diversi interessi in gioco, le aree 
d’atterraggio in montagna suscitano accesi 
dibattiti anche tra la popolazione. Ultima-
mente, ha catalizzato l’attenzione l’area del 
Monte Rosa, che con i suoi 4094 metri di 
 altitudine, è la più elevata in Svizzera. Nel 2010, 
al termine di un complesso processo di co-
ordinamento, il Consiglio federale ha appro-
vato una prima serie di schede di coordina-
mento per le aree d’atterraggio in montagna 
situate nella regione del Vallese sud- orientale. 
Contro la relativa decisione del DATEC, nu-
merose cerchie hanno interposto ricorso 
presso il Tribunale amministrativo federale 
(TAF). Constatata l’assenza di una perizia 
della Commissione federale per la protezione 
della natura e del paesaggio (CFNP), il TAF 
ha trasmesso il dossier all’istanza inferiore. 
La perizia, ormai disponibile, indica i pregiu-
dizi che, secondo la CFNP, sono ammissibili 
nella zona naturale protetta del Monte Rosa. 
Nello specifico, la Commissione ritiene che 
l’area d’atterraggio in questione debba es-
sere accessibile soltanto per singoli voli 
 d’istruzione e vietata per la pratica dell’eliski. 
Contro questa posizione si sono schierati 
anche il Comune di Zermatt e Air Zermatt. 
Per poter procedere a un’approfondita pon-
derazione degli interessi, l’UFAC ha commis-
sionato uno studio sul ruolo delle aree 
 d’atterraggio in montagna nel quadro del 
mantenimento di un’infrastruttura nazionale 
di trasporto con elicotteri per l’approvvigio-
namento delle regioni di montagna e il soc-
corso alpino. Non appena lo studio sarà 
 disponibile, la discussione delle possibili 
 soluzioni potrà avvenire su nuove basi ed 
eventualmente le proposte potranno confluire 
nel PSIA. 

aerodromi
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lugano agno

Viste le condizioni topografiche della zona, 
le operazioni di volo sull’aeroporto di Lugano 
Agno sono particolarmente impegnative per 
i piloti. Su questo aeroporto, diversamente 
dagli aeroporti nazionali di Zurigo e di Gine-
vra, l’angolo di avvicinamento è  nettamente 
più ripido anche nel caso di voli passegge-
ri, tanto che vi possono operare soltanto 
compagnie aeree debitamente certificate e 
piloti provvisti di una speciale qualificazione 
valida per questo scalo. Lo scorso anno l’U-
FAC ha messo a punto un progetto plurien-
nale che ha permesso di migliorare sensi-
bilmente la sicurezza delle operazioni di 
volo in questo aeroporto. Ad esempio, l’a-
eroporto ha investito ingenti somme di de-
naro nelle piste e nei dispositivi luminosi di 
avvicinamento. Sugli osta coli lungo il peri-
metro dell’aeroporto sono state installate 
luci guida supplementari. Così, durante le 
ore notturne o in condizioni di scarsa visibi-
lità, i piloti possono avvalersi di aiuti visivi 
che agevolano e rendono più  sicure le pro-
cedure di avvicinamento. Infine, l’aeroporto 
di Lugano dispone ormai di una certificazio-
ne secondo le norme dell’OACI (Organizza-
zione dell’aviazione civile internazionale) e 
pertanto del corrispondente  sistema di ge-
stione della sicurezza 

düBendorf
L’aerodromo di Dübendorf è considerato la 
culla dell’aviazione civile svizzera. All’indo-
mani dello scoppio della Prima guerra mon-
diale è diventato la base delle Forze aeree 
svizzere, istituite poco tempo prima. Al termine 
del conflitto, prima AdAstra e poi Swissair 
hanno operato i primi voli civili da Dübendorf. 
Dopo il trasferimento di Swissair nel 1948 sul 
nuovo aeroporto di Zurigo Kloten, l’aerodromo 
di Dübendorf fungeva esclusivamente da 
base militare e fino al 2005 era utilizzato 
 anche da aerei da combattimento. A causa 
del riesame del Concetto relativo agli stazio-
namenti delle Forze aeree, il futuro di Düb-
endorf dopo il 2014 è incerto. Nel febbraio 
2013, il Consiglio federale ha deciso che 
 entro metà 2014 occorrerà valutare se, in 
 futuro, l’aerodromo potrà essere gestito 
come aerodromo civile con utilizzazione 
 militare. Per questo, la Confederazione ha 
 indetto una procedura pubblica per trovare 
un esercente civile. Si pensa a un’utilizzazione 
della pista per il traffico aereo commerciale e 
l’aviazione leggera, con l’esclusione del traf-
fico di linea o charter. Questa soluzione con-
sentirebbe di riportare a Dübendorf una  parte 
del traffico aereo di Zurigo Kloten e, di con-
seguenza, di decongestionare l’aeroporto 
nazionale. D’altra parte, le Forze aeree e la 
Guardia Aerea Svizzera di salvataggio (Rega) 
avrebbero anche in futuro la possibilità di 
 utilizzare Dübendorf come base per elicotte-
ri. I progetti della Confederazione devono fare 
i conti con una certa resistenza a Zurigo. Il 
Cantone, infatti, non aveva messo in conto 
che l’area potesse essere rivendicata per 
scopi legati all’aviazione. La Confede-razione 
e il Cantone di Zurigo dovranno anche esa-
minare se l’area aeroportuale possa in futuro 
essere utilizzata, oltre che per attività aero-
nautiche, anche come polo d’innovazione 
svizzero.

Aeroporto di Dübendorf, Zurigo





Ogni giorno, in tutto il mondo, milioni di persone salgono su un 
aereo che, in modo sicuro, li trasporta da un Paese all’altro, se 
non addirittura da un continente all’altro. Sebbene il numero dei 
passeggeri sia in costante aumento, il numero degli incidenti 
nell’aviazione civile è da anni in calo. Questa tendenza positiva ha 
trovato conferma anche nel 2012. Stando alle cifre fornite 
 dall’Associazione internazionale dei trasporti aerei (International 
Air Transport Association, IATA), il tasso di incidenti degli aerei 
di fabbricazione occidentale è diminuito da 0,37 a 0,20 per milione 
di voli. Secondo il metodo di calcolo della IATA, nei 15 incidenti 
occorsi nel 2012 hanno perso la vita 414 persone. Si tratta dunque 
dell’anno più sicuro nell’aviazione civile dall’inizio del rileva-
mento statistico della IATA. Come negli anni precedenti, anche 
nel 2012 non ci sono stati incidenti nell’aviazione commerciale 
in Svizzera.

L’incidente più grave dello scorso anno si è verificato a Lagos, 
 Nigeria. Il 3 giugno, un MD83 di una compagnia africana si è 
schiantato durante l’atterraggio causando la morte di 153 passeg-
geri e di 10 persone al suolo. Secondo l’Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (AESA), autorità aeronautica competente per la si-
curezza aerea in Europa, tuttora l’Africa è, insieme alle ex 
 Repubbliche sovietiche, la regione con il livello più basso di sicu-
rezza aerea. Per questo, sulla lista nera dell’UE figurano le 
 compagnie aeree di 14 Paesi africani. In applicazione della corri-
spondente direttiva dell’UE, recepita anche dal nostro Paese, 
queste compagnie aeree sono bandite anche in Svizzera.

Tutte le compagnie aeree straniere che intendono effettuare voli 
da e per la Svizzera devono disporre di un’autorizzazione 
 dell’UFAC. Essa è, tra l’altro, rilasciata a condizione che la com-
pagnia aerea adempia gli standard internazionali tecnici e 
 operativi (norme dell’OACI e dell’AESA) e che l’autorità dello Stato 
di provenienza effettui controlli efficaci sulla compagnia. In altre 
parole, quest’ultima deve fornire tutte le garanzie di sicurezza. 

Per quanto riguarda l’aviazione leggera, il bilancio è meno 
 lusinghiero. Gli aerei a motore con un peso inferiore a 5700 kg 
sono stati coinvolti in 37 incidenti. Rispetto all’anno precedente, 
non vi è stata alcuna variazione, ma se si considera che nel 2010 

gli incidenti erano stati 25, si tratta di un aumento considerevole. 
Il numero dei decessi è passato da 10 a 18 e due degli incidenti 
 verificatisi sono responsabili della morte di ben 10 persone. Cinque 
incidenti hanno riguardato elicotteri; si tratta della cifra più bas-
sa registrata dal 2005. Inoltre, anche nell’estate del 2012 sono stati 
registrati incidenti mortali con alianti. Secondo primi accerta-
menti dell’UFAC e del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni 
(SISI) non vi sarebbe un denominatore comune tra gli eventi 
 occorsi. L’UFAC e il SISI, in collabora-zione con altri servizi preposti 
alla sicurezza, seguono attentamente l’evolversi della situazione.

In linea generale, il numero degli incidenti non permette di trarre 
vere conclusioni sul livello di sicurezza. Soltanto mettendo in 
 relazione questo numero con quello dei movimenti di volo e pren-
dendo in considerazione gli anni precedenti è possibile pro-
nunciarsi sulla tendenza in atto. Da tre anni il numero di incidenti 
nell’aviazione leggera è rimasto pressoché stabile. Cionono-
stante, nel 2012, il tasso di incidenti per gli aeromobili di peso in-
feriore a 2250 kg è aumentato. Ciò si spiega con la diminuzione 
da circa 451 000 a 412 000 del numero di movimenti di volo in que-
sta categoria. Diversa è la situazione per l’attività di volo in 
 elicottero: a fronte di un aumento del numero di movimenti si è regi-
strata una netta diminuzione del tasso di incidenti. 15 anni fa si 
sono registrati 73,94 incidenti per 100 000 movimenti, mentre, per 
questo stesso numero di voli, lo scorso anno si sono verificati 
3,14 incidenti. Invece, se si considera il numero dei decessi a se-
guito di incidenti in elicottero, nel 2012 si è osservato un nuovo 
incremento.

Da quanto esposto, emerge che non bisogna sopravvalutare le 
statistiche annuali e che sono sempre possibili valori erratici. 
 Soltanto un’osservazione di lungo periodo permette di stabilire se 
si tratta di una tendenza che necessita di un intervento dell’autorità 
di vigilanza.

L’ANNO PIù SICURO NELLA STORIA 
DELL’AVIAZIONE COMMERCIALE

Cinque incidenti di elicottero 
nel 2012, il numero più 
 basso dal 2005.

«
»



Da anni, il livello di sicurezza nell’aviazione civile 
svizzera è costantemente elevato. L’ultimo incidente 
occorso nel traffico di linea e charter risale al 2008. 
Se confrontato alla media europea, il tasso di inci-
denti dell’aviazione leggera svizzera è basso. E non 
si tratta certo di un caso.

L’elevato livello di sicurezza è principalmente merito 
degli operatori dell’aviazione civile, ossia dei piloti, 
degli istruttori, delle imprese di manutenzione e dei 
controllori di volo. Per la maggior parte di loro, la 
sicurezza è il bene più prezioso nell’aviazione. An-
che in questo settore, però, non mancano le pecore 
nere. Comunque, non per questo, l’aviazione deve 
essere continuamente bersagliata da nuove rego-
lamentazioni. È necessario riuscire a trovare il 
 giusto equilibrio tra il costante miglioramento della 
 sicurezza e l’eccesso di regolamentazione. Secon-
do la Svizzera, infatti, l’eccessiva densità normativa 
non comporta necessariamente una maggiore 
 sicurezza nell’aviazione civile. Il nostro Paese è 
 anche riuscito a far passare questo messaggio in 
seno all’AESA.

Autorità di vigilanza sulla sicurezza dell’aviazione 
civile svizzera, l’UFAC è un Ufficio del Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni (DATEC). In tale funzione, sor-
veglia l’attività di tutti gli operatori dell’aviazione 
 elvetica e verifica il rispetto della legislazione 
 nazionale e delle norme internazionali. Poiché il 
traffico aereo ha nella maggior parte dei casi 
 carattere transfrontaliero, praticamente tutte le at-
tività aeronautiche sono oggi regolamentate a livello 
internazionale. Oltre all’OACI, in cui sono rappre-
sentati 191 Stati, l’UE attraverso l’AESA ha un peso 
sempre maggiore nella definizione del quadro 
 giuridico dell’aviazione. La Svizzera è membro 
dell’AESA in virtù dell’Accordo bilaterale tra la 
 Svizzera e l’UE sul trasporto aereo e, di conse-
guenza, ne riprende la regolamentazione. 

Il Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione 
illustra l’organizzazione e la gestione della vigilanza 
sulla sicurezza in Svizzera. L’UFAC si occupa di ag-
giornare costantemente il programma e di sotto-
porlo a periodiche verifiche. Anche se l’Ufficio è in 
grado di esercitare i compiti di vigilanza con il per-
sonale specializzato di cui dispone, è inevitabile 
che lo Stato confidi determinati compiti in materia 
di sicurezza alle imprese del settore. L’OACI pre-
scrive a tal fine l’implementazione di sistemi di ge-
stione della sicurezza (safety management system, 
SMS) di cui oggi sono dotati i servizi di controllo 
della navigazione aerea, gli aeroporti, le compa-
gnie aeree e le imprese di manutenzione.

Nella pianificazione degli audit e delle ispezioni, 
 l’UFAC procede secondo un approccio basato sul 
rischio e intensifica la sua attività di ispezione negli 
ambiti in cui sono emerse lacune. Ciononostante, 
tutte le imprese vengono sottoposte a controlli 
 sistematici per verificare la conformità alle prescri-
zioni giuridiche e stabilire se sono necessari inter-
venti a livello di sicurezza tecnica (safety). Ogni au-
torità aeronautica non può però fare a meno della 
cooperazione degli operatori che sono tenuti a no-
tificare ogni evento che ha compromesso o ha 
 rischiato di compromettere la sicurezza. A tal fine 
sono stati introdotti un sistema di notifica obbliga-
toria e un sistema di notifica volontaria. La Svizzera 
ha anche adottato un nuovo principio, quello della 
«Just Culture»: nessuna punizione per il personale 
che segnala un proprio errore, ma tolleranza zero 
per le violazioni intenzionali.

Anche se nell’aviazione il rischio zero non esiste e non potrà mai 
 esistere, negli ultimi anni, numerose misure hanno contribuito a miglio-
rare ulteriormente la sicurezza raggiunta. Oltre alla vigilanza e al 
 controllo, un fattore importante è la responsabilità individuale degli 
 operatori dell’aviazione. 

la sicurezza non  
si imProVVisa
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Da poco passate le otto, una giornata in primavera, un ristorante di 
un aerodromo regionale: due ispettori dell’UFAC mettono a punto 
gli ultimi dettagli prima di ispezionare un vecchio AT16 Harvard. Da 
una parte, devono essere verificati i documenti, dall’altra le mo-
difiche disposte dopo l’ultima ispezione. Non si tratta di un compito 
routinario: il collaudo di un aeromobile storico richiede, infatti, 
 lunghissima esperienza e solide conoscenze. 

Un’ora dopo, gli ispettori sono seduti attorno a un tavolo coperto di 
raccoglitori e di vecchi manuali di volo. Allo stesso tavolo siede il 
team che si è occupato del restauro e che intende riportare il velivolo 
nei cieli. Durante la Seconda Guerra mondiale, l’AT16 Harvard era 
il velivolo standard d’istruzione impiegato dalle Forze aeree americane 
e da altri Paesi alleati per l’addestramento dei piloti di caccia e di 
bombardieri. Nel 1949, le Forze aeree svizzere hanno acquistato 
quaranta velivoli di questo tipo dall’esercito canadese. Dopo una 
revisione generale effettuata nei Paesi Bassi, sono stati utilizzati, per 
venti anni, dai piloti militari svizzeri per l’istruzione al volo stru-
mentale. L’AT16 è stato sviluppato dall’impresa North American, 
 costruito su licenza in Canada, sottoposto a completa revisione 
nei Paesi Bassi e impiegato dalle Forze aeree svizzere: sono inter-
venuti diversi operatori di Paesi diversi e sono pertanto intuibili 
le difficoltà per l’autorità di vigilanza.

Prima che l’AT16 possa tornare a volare dopo oltre quaranta anni, 
l’autorità di vigilanza deve sbrigare tante incombenze. Con il 
 sostegno dei proprietari, gli ispettori verificano scrupolosamente 
i documenti per rilevare eventuali lacune. Per gli aeromobili storici 
è spesso difficile riuscire a predisporre adeguati manuali di 

DOPO 40 ANNI  
DI NUOVO NEI CIELI 

Dei circa 3800 aeromobili immatricolati in Svizzera, una buona parte 
sono aeromobili storici. Le attività di ispezione e di vigilanza esercitate 
dall’UFAC su questi velivoli sottostanno a esigenze particolari.

 manutenzione. Per questo, esperienza e buon occhio sono richiesti 
agli ispettori che devono evitare di eccedere nello zelo e assicurare 
la conformità alle norme, anche se questo non sempre è visto di buon 
grado dagli esercenti. Non appena le due parti si mettono d’accor-
do sui punti ancora da chiarire, gli ispettori procedono all’ispezione 
tecnica. Il team, che per diversi anni si è occupato del restauro, ha 
una vasta esperienza in materia di costruzione e di manutenzione di 
aeromobili storici. Dopo poco tempo si giunge alla fine dell’elenco 
delle pendenze. 

In linea di principio, gli ispettori dell’UFAC lavorano in gruppi da due. 
Ciò permette una maggiore sicurezza in caso di questioni proble-
matiche e di gestire meglio i conflitti con i proprietari se ci sono diver-
genze. Le modifiche apportate al velivolo sono oggetto di attenta 
verifica. Tutte devono essere descritte ed elencate dettagliatamente 
per poter essere certificate. L’ispezione si conclude alle 16:30. I pro-
prietari sono adesso al corrente delle modifiche che devono appor-
tare alla documentazione. Gli ispettori dell’UFAC completano il 
 rapporto e lo fanno firmare al rappresentante dell’esercente. L’auto-
rizzazione per effettuare voli di controllo potrà essere rilasciata 
 soltanto quando saranno state approvate e verificate le modifiche 
disposte dagli ispettori. Solo dopo la riparazione di tutte le eventuali 
inadempienze, viene concessa l’autorizzazione di volo.



fatti e cifre

Compagnie svizzere

Compagnie estere

Totale

MOVIMENTI DI VOLO (VOLI DI LINEA E CHARTER)

2009 200 407 209 440

Totale 409 847

2012 238 131 217 291

Totale 455 422

2011 228 760 221 930

Totale 450 690

2010 209 977 206 134

Totale 416 111  

 

PASSEGGERI (VOLI DI LINEA E CHARTER)

2009 19 988 375 17 451 246

Totale 37 439 621

2012 24 651 246 19 929 652

Totale 44 580 898

2011 23 493 388 19 411 151

Totale 42 904 539

2010 21 073 460 18 082 897

Totale 39 156 357  

 

2009 194 616 124 834

Totale 319 450

2012 254 781 147 088

Totale 401 869

2011 243 715 150 709

Totale 394 424

2010 234 076 145 313

Totale 379 389  

 

MERCI E POSTA (IN TONNELLATE)

L’aviazione civile svizzera 22














