
La sicurezza 
dell’aviazione civile svizze-

ra sotto la lente

mente i necessari miglioramenti, senza dover 
stabilire le necessità d’intervento a posteriori, 
per reazione a eventi o incidenti.

La trasparenza crea fiducia
Dopo alcune esperienze nel corso del 2005, nel 
2006 l’unità dell’UFAC responsabile dell’appli-
cazione del sistema di gestione della sicurezza 
(Gestione della sicurezza e dei rischi, SRM) ha 
per la prima volta raccolto e valutato, durante 
l’intero anno, il materiale e i dati relativi all’atti-
vità di vigilanza dell’Ufficio e agli eventi notifica-
ti dall’industria. Il risultato è una prima panora-
mica sulla sicurezza dell’aviazione civile svizze-
ra. Ritenendola non solo un complemento al 
sistema di gestione della sicurezza, bensì una 
parte importante di esso, l’UFAC ha optato per 
una sua pubblicazione a scadenza annuale.

Nel rapporto sulla sicurezza sono conte-
nute indicazioni sulle diverse fasi dello schema 
circolare e risposte a domande del tipo: quali 
informazioni sono state fornite all’Ufficio nel 
quadro delle notifiche di eventi avvenuti nell’in-
dustria? Cosa è emerso dagli audit e dalle ispe-
zioni dell’UFAC? Qual è l’esito della valutazione 
dei dati? Quali conclusioni vanno tratte dai 
rischi accertati (risk portfolio)? Qual è l’anda-
mento del numero degli incidenti in rapporto 
all’aumento del traffico aereo, quali tendenze e 
misure sono individuabili ai fini dell’ottimizzazio-
ne della sicurezza dell’aviazione civile svizzera?

Dal 2005 l’UFAC si è dotato di nuove strutture 
e di un altro approccio alla sicurezza. Per la sua 
attività di vigilanza, l’Ufficio ha adottato uno 
strumento di lavoro centralizzato che sostitui-
sce i controlli isolati presso i diversi attori. Si 
tratta di un sistema completo di gestione della 
sicurezza che funziona secondo uno schema 
circolare: all’inizio vengono raccolti i dati dal 
settore industriale; poi tali dati sono esaminati 
mediante indicatori unitari per individuare la 
presenza di potenziali pericoli e rischi; succes-
sivamente è effettuata una valutazione dei 
rischi in base alla quale sono fissati i correttivi. 
Infine, il cerchio si chiude con il monitoraggio 
dell’efficacia dei provvedimenti adottati. Il siste-
ma di gestione della sicurezza consente alle 
autorità di introdurre attivamente e tempestiva-

L’UFAC considera il rapporto sulla sicurezza 
uno strumento di comunicazione utile e impor-
tante nel dialogo con l’industria e l’opinione 
pubblica. Una presentazione chiara della situa-
zione nel settore della sicurezza permette all’in-
dustria di identificare i punti deboli e le neces-
sità d’intervento e, se del caso, di adeguare 
comportamenti e procedure. Inoltre, una gene-
rale trasparenza contribuisce a rafforzare la 
necessaria fiducia della popolazione nel tra-
sporto aereo. Non da ultimo, grazie al rapporto 
sulla sicurezza, l’UFAC può rendere conto a 
terzi della sua attività di vigilanza sull’aviazione 
civile svizzera.

Siamo solo all’inizio
I dati raccolti e valutati in modo sistematico ed 
esaustivo dall’UFAC nel 2006 sono presentati 
suddivisi nelle tre categorie «tecnica aeronauti-
ca», «operazioni di volo» e «infrastrutture». 
Questa classificazione rispecchia la struttura 
organizzativa della vigilanza sulla sicurezza 
adottata all’UFAC. Per ognuna delle tre catego-
rie è competente una divisione. Dato che è la 
prima volta che le informazioni sono state ela-
borate nella forma presente e che mancano dati 
comparativi attendibili relativi agli anni prece-
denti, l’eloquenza del rapporto 2006 è ancora 
limitata. La situazione cambierà mano a mano 
che negli anni si aggiungeranno dati e analisi e 
che sarà possibile seguire con precisione l’evol-
versi, sul lungo periodo, della sicurezza del-

Il primo rapporto dell’UFAC sulla sicurezza nel 2006
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l’aviazione civile nazionale. Le informazioni e i 
dati acquisiti l’anno scorso, così come la loro 
valutazione, costituiscono comunque un valido 
punto di partenza per ottimizzare il sistema di 
gestione della sicurezza e le attività di vigilanza 
svolte dall’UFAC nell’industria aeronautica.

Il rapporto sulla sicurezza 2006 compren-
de sei capitoli e contiene diverse locuzioni tec-
niche che, per coerenza con quanto in uso nel 
settore a livello internazionale, non sempre sono 
state tradotte. Tali espressioni sono diffuse nelle 
cerchie specializzate e il fatto di lasciarle in 
inglese permette di evitare malintesi o interpre-
tazioni errate.

Attività di vigilanza 
 L’UFAC ha effettuato più di 800 controlli nell’industria 18

Occurences 
 Pervenute più di 1  000 notifiche all’UFAC 22

Altre attività 
 Presenza attiva dell’UFAC sul fronte della sicurezza a livello 
 nazionale e internazionale 25

Level of Safety 
 Bilancio dell’aviazione civile in Svizzera nel 2006 26

Risk Portfolio  
 I nove principali pericoli dello spazio aereo svizzero 28

Prospettive 
 Le priorità dell’UFAC per il 2007 29

17


