
mese di settembre e ha annoverato tra i parteci-
panti una sessantina di persone in rappresentan-
za dell’industria aeronautica. Come argomenti 
all’ordine del giorno figuravano la violazione dello 
spazio aereo da parte dei piloti, le difficoltà nel-
l’effettuazione degli atterraggi per via delle pecu-
liarità topografiche, le condizioni meteorologiche 
difficili, i problemi di comunicazione tra gli equi-
paggi e i servizi del controllo del traffico aereo. 
Le conclusioni che scaturiranno dai dibattiti 
saranno riprese dall’UFAC nell’elaborazione di 
eventuali misure in questi tre ambiti tematici.

European Strategic Safety Initiative (ESSI)
In occasione del passaggio dalle JAA all’AESA è 
stato lanciato a livello europeo un nuovo 
program ma dal nome European Strategic Safety 
Initiative (ESSI). Scopo dell’ESSI è migliorare la 
sicurezza nel sistema aeronautico europeo 
mediante il raf forzamento della prevenzione 
de gli incidenti e la riduzione degli eventi con 
ripercussioni sulla sicu rezza. L’ESSI, composta 
da rappresentanti di autorità, dell’industria, di 
associazioni di categoria e di organizzazioni, 
opera attraverso tre gruppi: Commercial Aviation 
Safety Team, Helicopter Safety Team e General 
Aviation Safety Team. Questi tre gruppi sono 
coordinati da un Coordi nation Group. L’UFAC è 
attivo nel Coordi nation Group e nel Commercial 
Aviation Safety Team. L’ESSI persegue in via 
prioritaria i seguenti obiettivi:
• attuazione della best practice nei sistemi di 

gestione della sicurezza mediante lo scam-

Nel 2006, l’UFAC ha partecipato a diversi pro-
grammi di sicurezza internazionali e ha organiz-
zato in Svizzera eventi sul tema della sicurezza, 
coinvolgendo anche l’industria aeronautica. Le 
attività principali sono illustrate in modo succin-
to nei seguenti paragrafi.

Safety Oversight Committee (SOC)
Con l’istituzione del Safety Oversight Committee 
(SOC), l’UFAC ha rafforzato nel 2006 la collabo-
razione con l’industria per quanto concerne la 
sicurezza a livello nazionale. Il SOC è un forum 
che consente ai rappresentanti dell’Ufficio e 
alle organizzazioni aeronautiche di scambiare e 
discutere dati, esperienze e tendenze in materia 
di sicurezza. Oltre allo scambio di esempi e 
modelli di sistemi di gestione della sicurezza, lo 
scorso anno il dibattito ha affrontato in larga 
misura l’introduzione del sistema di notifica non 
sanzionatorio. Si è anche discusso di nozioni 
fondamentali per la sicurezza, come la cultura 
della sicurezza e la cultura della responsabilità, 
che influenzeranno e caratterizzeranno notevol-
mente anche i prossimi incontri del SOC.

Swiss Aviation Safety Conference
Organizzata dall’UFAC per la prima volta nel 
2005, la Conferenza nazionale sulla sicurezza, in 
cui intervengono anche attori dell’aviazione, 
diventerà nei prossimi anni un evento a cadenza 
regolare. Lo scorso anno la Swiss Aviation Safety 
Conference, espressione del ruolo attivo dell’Uf-
ficio nelle questioni di sicurezza, si è tenuta nel 

bio reciproco di informazioni ed esperienze;
• introduzione e sostegno di una cultura della 

sicurezza aperta e trasparente;
• trattamento dei dati rilevanti per la sicu rezza 

secondo modalità confidenziali e adeguate;
• cooperazione e coordinamento di iniziative 

internazionali afferenti alla sicurezza.

Global Aviation Safety Roadmap
La Global Aviation Safety Roadmap è stata ela-
borata sotto la direzione dell’International Air 
Transport Association (IATA) all’attenzione del-
l’OACI. Alla sua creazione ha partecipato un 
gruppo di rappresentanti dell’industria (tra l’al-
tro: Airports Council International, Boeing, Civil 
Air Navigation Services Organisation, Inter-
national Federation of Air Line Pilots Associations 
e Flight Safety Foundation). 

Scopo primario della Roadmap è la crea-
zione di un quadro comune per tutti gli attori, 
inclusi gli Stati, le autorità di regolazione e gli 
operatori dell’aviazione. La Roadmap persegue 
il coordinamento, su base mondiale, di iniziative 
e principi di sicurezza al fine di incrementare la 
sicurezza del sistema aeronautico. In un piano 
d’azione sono state definite le misure con cui 
migliorare periodicamente e preventivamente il 
sistema aeronautico mondiale. Questo progetto 
è sostenuto dai Paesi CEAC, tra cui figura 
anche la Svizzera. Il sistema di gestione della 
sicurezza dell’UFAC è compatibile con gli ele-
menti chiave della Roadmap.

Altre attività Presenza attiva dell’UFAC sul fron-
te della sicurezza a livello nazionale e 
internazionale
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