
Le cifre illustrate in questo capitolo esprimono 
in termini quantitativi il level of safety (livello di 
sicurezza) raggiunto dall’aviazione civile svizze-
ra nel corso del 2006. Per effettuare questa 
prima valutazione, l’Ufficio si è basato sul crite-
rio delle ore di volo trattandosi di dati di buona 
qualità acquisibili in modo affidabile. Al momen-
to non è possibile effettuare analisi di altro tipo, 
poiché mancano dati sufficientemente consi-
stenti sui movimenti di volo e sui sorvoli. Nei 
prossimi anni comunque la situazione è desti-
nata a cambiare. 

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

1  Fonte: UFAC
2  Fonte: UIIA (cifre provvisorie)
3  per 100 000 ore di volo 
4  Le ore di volo comprendono le ore effettuate nel quadro del traffi co 

commerciale e privato sia nell’ambito dei voli di linea, dei voli con 
velivoli ad ala fi ssa, dei voli a vela e dei voli con elicottero.

Tasso d’incidenti / mortalità, tutte le categorie 
e classi di peso (per 100 000 ore di volo)

Nel 2006 si sono registrati complessivamente 
4,75 incidenti o eventi gravi su 100 000 ore di 
volo. I dati si riferiscono esclusivamente agli 
aeromobili immatricolati in Svizzera. Nella clas-
se degli aeromobili di peso inferiore a 5 700 kg 
MTOW (maximum take-off weight), nel 2006 il 
tasso d’incidenti ed eventi gravi per 100 000 ore 
di volo è stato di 9,95, mentre nella classe degli 
aeromobili di peso pari e superiore a 5 700 kg 
MTOW il tasso di incidenti ed eventi gravi è 
stato dell’1,38 per 100 000 ore di volo.

Rispetto agli anni precedenti il tasso di mortali-
tà ha subito una lieve flessione. Nel 2006 per 
tutte le classi di peso il tasso di mortalità è stato 
dell’1,4 per 100 000 ore di volo. Nella classe di 
peso inferiore a 5 700 kg MTOW nel 2006 si 
sono contati 4,55 decessi per 100 000 ore di 
volo. L’ultimo incidente con conseguenze mor-
tali nella classe di peso pari e superiore a 5 700 
kg MTOW risale al 2001.

Tasso di mortalità
Tasso d ’incidenti
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< 5 700 kg > 5 700 kg Totale

Ore di volo1 281 522 434 050 715 572

Incidenti2 28 6 34

Decessi3 10 0 10

Tasso d’incidenti 3 9.95 1.38 4.75

Tasso di mortalità3 3.55 0 1.4
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Tasso d’incidenti / mortalià, tutte le categorie 
(MTOW superiore 5 700 kg per 100 000 ore di volo)

Tasso d’incidenti / mortalità, tutte le categorie
(MTOW inferiore a 5 700 kg per 100 000 ore di volo)
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