
Risk Portfolio I nove principali pericoli dello spazio aereo svizzero

• Controlled flight into terrain (volo con-
trollato verso il suolo)

 Locuzione tecnica che indica il precipitare 
di un velivolo che, al momento dell’inciden-
te, era atto al volo e sotto controllo.

• Runway Incursion (incursione di pista) 
 Presenza non autorizzata di aeromobili, vei-

coli, persone o animali nelle aree protette 
intorno alle piste.

• Takeoff and landing accidents (incidente 
nella fase di decollo o di atterraggio)

 Situazione in cui, pur essendo possibile 
un decollo, un decollo interrotto o un atter-
raggio in tutta sicurezza, l’equipaggio falli-
sce la manovra.

 
• Mid-air Collision (collisione in aria)
 Collisione tra aeromobili in volo.

• Aeronautical Information 
(dati aeronautici)

 Effettuazione di un volo in precarie condi-
zioni di sicurezza per via di dati e infor-
mazioni aeronautiche insufficienti, mancanti 
o inadatti.

• Technical defects, aircraft not airworthy 
(difetto tecnico, apparecchio non più 
atto al volo)

 Perdita della navigabilità a causa di un dan -

Al fine di tracciare una panoramica dei princi-
pali pericoli del sistema aeronautico svizzero, 
l’UFAC ha elaborato un’analisi sistematica dei 
pericoli, basandosi sui dati disponibili e sulle 
stime effettuate dagli esperti dei diversi settori 
della sicurezza tecnica. L’Ufficio ha consultato 
anche rappresentanti dell’industria aeronau-
tica. Ne è scaturita una sorta di risk portfolio 
o catalogo dei rischi in cui figurano i nove 
principali pericoli a cui è esposto il sistema 
aeronautico svizzero. Il catalogo della Svizzera 
non si discosta tanto da quello degli altri Stati 
europei. L’UFAC considera come compito pri-
mario adottare le misure necessarie a ridurre 
questi rischi e anche nel 2007 accorderà a tali 
tematiche un’attenzione particolare. Il catalogo 
dei rischi va inteso come supporto decisionale 
nella definizione delle priorità. 

• Loss of Control (perdita di controllo)
 Situazione in cui l’equipaggio perde il con-

trollo del velivolo o dei suoi sistemi.

• Collision with obstacle on ground 
(collisione con ostacoli al suolo)

 Collisione al suolo tra aeromobile e ostaco-
lo, veicolo o persona, come pure tra eli-
cottero in volo con carico esterno e ostacolo 
o suolo.

 no strutturale, di un guasto del sistema o 
dei motori.

• Forced Landing 
(atterraggio d’emergenza)

 Atterraggio forzato non previsto dall’equi-
paggio.
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