0

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confëdëration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Finanziamento speciale per compiti connessi al trafficoaereo (FSTA)

Programma pluriennale 2020-2023 (PP 20–23)
Contributiper provvedimentineI settore del traffico aereo basati sulle seguenti basi giuridiche: legge

federale deI 22 marzo 19851 concernente I'utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione

vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per iI traffico stradale e aereo e ordinanza deI 29 giugno 20112 concernente l’utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti neI traffico aereo

Introduzione
1129 novembre 2009, iI Popolo svizzero si ë espresso a favore di una modifica dell'articolo86 della
Costituzione federale3. Questo adeguamento ha permesso di creare Ia base costituzionaleche consente di destinare all'aviazione i proventi dell'impostadi consumo sui carburanti per aeromobili. Con la
creazione del Fondo per le strade nazionali e iI trafficod'agglomerato, a partire daI 1.1.2018 Ie relative
disposizioni sono state riprese neI nuovo articolo 87 b della Costituzione federale.
Le disposizioni esecutive relative al finanziamento speciale per compiti connessi a traffico aereo
(FSTA) sono sancite nella legge federale deI 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazionedell'imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per iI traffico stradale
e aereo (LUMin; RS 725. 116.2) e neI!'ordinanza deI 29 giugno 2011 concernente I'utilizzazione
dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti neI traffico aereo (OMinTA;
RS 725. 716.22) .
Secondo I'articolo 5 OMinTA. i contributi vengono corrisposti nell'ambltodi un programma pluriennale,
che ë definito daI Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC), d'intesa con iI Dipartimento federale delle finanze (DFF) e previa consultazione delle cerchie interessate. II programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine, definisce le prioritä di cui all'articolo37a capoverso 3 LUMin e fissa le aliquote massime per i contributi
federali

II presente programma pluriennale si riferisce al periodo 2020-2023.

II presente programma pluriennale 2020-2023 si basa su una valutazione del programma pluriennale
2016–2019

1.

Basi giuridiche

1.1.

Legge federale concernente I'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione
vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per iI traffico stradale e aereo (LUMin) e
ordinanza concernente I'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti neI traffico aereo (OMinTA)

1 RS 725.116.2
2 RS 725.116.22
3 RS 101
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In virtü dell'articolo 37a LUMin, la Confederazione concede e ripartisce contributi per provvedimenti
finalizzati a (a) limitare gli effetti del traffico aereo sull'ambiente, (b) prevenire atti illeciticompiuti con-

tro il traffico aereo (security) e (c) promuovere un elevato livellodi sicurezza tecnica neI traffico aereo
(safety) . La ripartizionedei mezzi tra i tre settori di compiti ë effettuata sulla base di una chiave di ripartizione flessibile fissata nella legge federale; unä chiave che si deve rispettare per un periodo di dodici anni (daI I' gennaio 2012 al 31 dicembre 2023; cfr. art. 37a LUMin in combinato disposto con art.
3 e 13 OMinTA) e alla quale si puö derogare solo temporaneamente a determinate condizioni.
Chiave di ripartizione prescritta

Protezione dell’ambiente

Securi1
Safe1

12,5 - 25%
12,5 - 250/,
50 - 75%

All’Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) spetta il compito di ripartire i contributi all'interno dei tre

settori di compiti e di definire previamente Ie prioritä aI lorD interno, consultando le cerchie interessate.
L’OMinTA disciplina le disposizioni d'esecuzione e la procedura per la concessione dei contributi

All'articolo 5 viene anche stabilito che iI programma pluriennale, della durata di quattro anni, definisce

Ie aliquote massime per iI calcolo dei contributiai provvedimenti di cui agli articoli 37ci, 37e e 37f lettere b–d LUMin.

La legge federale deI 5 ottobre 19904sugli aiuti finanziari e le indennitä (legge sui sussidi; LSu) ë applicabile

1.2.

Direttive interne dell'UFAC in materia di finanziamento

L'UFAC ha elaborato delle direttive interne ad hoc. Quanto all'assegnazione dei contributi, secondo

I'articolo 10 capoverso 2 OMinTA, se iI contributo richiesto supera i cinque milionidi franchi, I'UFAC
decide d’intesa con I'Amministrazionefederale delle finanze (AFF).

2.

Principi di finanziamento

2.1.

In generale

1contributisono concessi in lineadi principiosottoforma di aiutifinanziari(art. 3 cpv. 1 LSu), nei limiti
dei mezzi disponibiliper provvedimentiai sensi degli articoli37d-37fLUMin. Non sussiste alcun diritto
alla loro concessione5. Inoltre, ai sensi dell'uguaglianza giuridica, le richieste devono essere valutate
senza tenere conto delle eventuali imposte versate daI richiedente nell'ambito della tassazione dei

carburanti per aeromobili.
1contributi sono concessi nei limitidei mezzi disponibili negli anni successivi e sulla base deI programma

pluriennale. Ë fatta salva la concessione di crediti da parte delle Camere federali. 1contributi vengono
concessi sotto forma di prestazioni in denaro non rimborsabili (contributi a fondo perso).

4 RS 616.1
5 Cfr. sentenza del Tribunale amministrativofederale A-1653/2017 deI 20 febbraio 2018 consid. 2 e 3.7
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2.2.

Provvedimenti che meritano di essere sostenuti

Per essere sostenuti e per ottenere contributi, i provvedimentidevono soddisfare in particolare i seguentirequisiti di base:
rientrare neI campo di applicazione degli articoli 37d–37fLUMin;
essere adeguati ed efficaci (art. 4 cpv. 1 OMinTA).
conseguire i loro effetti e apportare i loro benefici in Svizzera (art. 4 cpv. 3 OMinTA).
essere attuatiin modo economicamenteefficiente(art.7 LSu).
non poter essere debitamente adempiuti senza I'aiutofinanziario della Confederazione (art. 6
LSu)
In conformitä con la LSu, vengono concessi contributi per I'adempimento di compiti scelti daI beneficiario (esigenza della volontarietä).
In relazione all’esigenza di volontarietä sono fatti salvi i contributi per i costi ricorrenti concernenti la

security presso gli aerodromi regionali con traffico di linea e charter (cfr. paragrafo 2.4.3.).
2.3.

Aliquota massima e fattori che influenzano gli importi dei contributi (art. 5 e 7 OMinTA)

II contributofederale ammonta aI massimo tra il40 e 1’80per cento dei costi computabili. L'importodei

singoli contributi ë calcolato inoltre in base (a) ai benefici del provvedimento in relazione all'obiettivodella
corrispondente categoria di provvedimenti, (b) alla capacËtä economica del richiedente e (c) all'inte-

resse proprio del richiedente.

L'aliquotamassima puö essere limitataaI massimo al 50 per cento per i provvedËmentiin cui I'interesse proprio ë considerato superiore all’interesse pubblico.
Secondo Ë’articolo 1 OMinTA, neI caso di provvedimenti nell’ambito dell’ordinanza sugli aËutifinanziari
all’istruzione aeronautica (OAFA; RS 748.03) valgono aliquote inferiori. Sulla base della stessa dispo-

sizione, neI caso di contributifederali per la sicurezza di avvicinamento e di decollo, si rinuncia all’applicazione di aliquote massime.

2.4.

Definizione delle prioritä e fissazione delle aliquote massime all'interno dei settori di
compiti

2.4.1. Finalitä
L'UFAC ë tenuto a comunicare alle cerchie interessate quali sono le categorie di provvedimenti nell'ambito delle quali le richieste di contributo saranno trattate prioritariamente neI periodo considerato (regola

di prioritä).Contemporaneamente occorre stabilire per ogni categoria di provvedimentila relativa aliquota massima
NeI quadro della definizione delle prioritä, sono stati consultati gti operatori delle imprese aeronautiche

2.4.2. Prioritä e aliquote massime neI campo di applicazione della protezione dell'ambiente (art.
37d LUMin)
1provvedimenti elencati qui di seguito contribuiscono complessivamente a migliorare il bilancio ecolo3/1 1
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gico dei servizi della sicurezza aerea forniti in Svizzera, conformemente agli obiettiviin materia di svilupposostenibile assegnati all'aviazione. Numerosi provvedimentipossono concorrere a una diminuzione significativa dell'impatto del traffico aereo sulla popolazione e sull'ambiente e rientrano pertanto
neIl’interessedi un'ampia parte della popolazione svizzera. Le categorie di provvedimentib. e c. sono
ritenute molto urgenti e continuano quindi ad essere definite come prioritarie. Vista I'attualitädi diversi
temi legati al cambiamento climatico, viene ora accordata la prioritäanche alla categoria d. In relazione alla categoria di provvedimenti a., sulla base di altre basi giuridiche sono giä previsti o attuati
diversi progetti, provvistidei relativi mezzi finanziari (ad es. tasse aeroportuali commisurate al rumore)
Per questa categoria si rinuncia pertanto a fissare delle prioritä

Descrizione dei provvedimenti
a

Aliquota
massima

Prioritä

80 %

no

80 %

si

80 %

si

80 %

si

80 %

no

80 %

no

Provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore

causato daI traffico aereo

Esempi: installazione di impianti antirumore negli aerodromi per la prova motori a terra;
nuove misurazioni del rumore prodotto dagli aeromobili circolanti in Svizzera come base

per 1calcoli del rumore secondo l’OIF.

b.

Provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive da parte dell’infrastruttura del traffico aereo e
degli aeromobili
Esempi: prowedimenti volti a migliorare l’efficienza energetica, alimentazione energetica

estema delle piazzole di sosta; sostituzione dei motoriausiliari a terra (ground power

equipment) esistenti con dispositM poco inquinanti; veicoli elettrici negli aeroporti; soste-

gno degli aeroporti nei loro sforzi per non incidere suI bilancioC02 (accreditamento
C02); sostegno a favore di uno smaltimento ecologico dei prodottiper iIde-icing; sostegno nell'ambitodella produzione e dell'utilizzazionedi energie rinnovabili(ad es. progetti
fotovoltaici, sostituzione di veicoli con veicoli a propulsione elettrica, ecc.)

c.

Provvedimenti di adattamento degli aeromobili aI fine di proteggere la
popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive
Esempi: prowedimenti per la riduzione di emissioni di sostanze nocive degli aeromobili;

studio e ulteriore sviluppo di sistemi di propulsione altemativi (ad es. biogas) per l’aviazione; contributi per la riconversione di aeromobili particolarmente rumorosi o inquinanti

(ad es, aerei per iI lancio di paracadutisti, aeromobiliidonei aI voID acrobatico, aerei per
voll di misurazione e voli a scopo agronomico) o partecipazione ai costi supplementari in
caso di sostituzione di un velivolocon un velivolopiü ecologico (ad es. scuole di volo);
sviluppodi dispositivie di propulsori per ridurre le emissioni foniche degli aerei; sostegno
per to sviluppo di norme ambientalipiü severe.

d

Lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull'ambiente
Esempi: ricerca sugli effettidel rumore del traffico aereo (reazioni al risveglio durante la
none, rumore come fattore di stress in generale, ecc.); ricerca sugli effettidel trafficoae-

reo sulla qualitä dell’aria, studi approfonditi sugli effetti del rumore del trafFico aereo sulla

fauna; promozione degli sforzi intemazionali per limitaree ridurre gli efFettidel trafficoaereo sull'ambiente (lavori che costituiranno Ia base per decisioni future dell'OACI)

e.

Osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull’ambiente
Esempi: sistemi di gestione ecologici; rilevamento della concentrazione di sostanze no-

cive (PM, NOx, ecc) nellezone circostantiagliaerodromi;monitoraggiodelle ripercus-

sioni ambientali del traffico aereo sulle zone di silenzio; verifica dell’efficacia delle zone di

tranquillitäper la selvaggina suI traffico aereo; creazione di punti di misurazione delle
emissioni foniche.

f.

Svlluppo di procedure di volo rispettose dell'ambiente nonchë formazione e perfezionamento ai finidella loro applicazione
Esempi: sviluppo dell'awicinamento in discesa continua (continuous descent approach)
negli aerodromi svizzeri; sviluppo di metodi di apprendimento di tale tipo di procedura

per i grandi esercenti di aeromobili (introduzione della relativa prassi); sviluppo di modelli
per la valutazionedelle procedure sulla base di criteri ambientali, di capacitä e di sicurezza
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Provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi
Esempio: promozione di una gestione ecologica degli spazi verdi inutilizzatinegli aerodromi; promozione della biodiversitä nelle aree aeroportuali.

2.4.3. Prioritä e aliquote massime neI campo di applicazione della prevenzione di atti illeciti security (art. 37e LUMin)
La prevenzione di atti illecitisi fonda sull'impiego di moderne tecnologie e su spiccate eompetenze so-

ciali (soft skills) . L'inasprimento dei provvedimenti di prevenzione di atti illecitia seguito delle maggiori

esigenze a livellointernazionale ha portato negli ultimianni a un aumento importante dei costi per la
sicurezza. A causa deI traffico passeggeri nettamente piü basso, gli aerodromi regionali non hanno la
stessa possibilitädegli aeroporti nazionali di trasferire i costi dei provvedimenti di security ai singoli
passeggeri o alle compagnie aeree. Questa situazione riguarda in Svizzera gli aerodromi di BernaBelp, Lugano-Agno, Sion e San Gallo-,Altenrhein.Per ridurre gli oneri finanziari di questi aerodromi,
possono essere versati, attingendo daI FSTA, aiuti finanziari per i loro provvedimenti di sieurezza periodicilegatiad attivitänon sovrane. 1mezzi annualmenteprevistiper tale scopo non possono superare i 3 milionidi franchi. L'aliquota massima per la categoria di provvedimenti a. ammonta al1'80per
cento dei costi computabili. II proseguimento di questi aiutifinanziari aI di lä dell'attualeprogramma
pluriennale dipende, tra I'altro,dagli interessi federali negli aerodromi regionalie dalle prestazioni di
traffico presso gli aerodromi regionali. Questi ultimisaranno definitinell'ambitodella nuova organizzazione dei servizi della sicurezza aerea presso gli aerodromi regionali(cfr. paragrafo 2.4.4).

1 rischi connessi agli influssi fisici ed elettronici sono classificati come molto rilevanti. In particolare neI
settore cibernetico devono essere sostenuti provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture e gli ae-

romobili

Descrizione dei provvedimenti
a

Aliquota
massima

Prioritä

80 %

sI

80%

si

80 %

sI

80 %

no

Controlloe sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli a mano, dei bagagli registrati e degli aeromobili
Esempi: campagne informativeper i passeggeri (security awareness); sviluppodi strategie e promozionedell'attuazionedi misure imprevedibili(unpredictability);acquisto di rilevatori di sostanze liquide e security scanner; test di nuovi tipidi apparecchi; misure di sicurezza periodiche connesse ad attivitä non sovrane degli aerodromi di Bema-Belp, Lugano-Agno, Sion e San GaIËo Altenrhein.

b.

Provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture e gli aeromobili da in-

flussi fisici o elettronici

Esempi: perizie relative alla sicurezza neIJ'ambito di progetti infrastrutturali; valutazione

della vulnerabilitänei confrontidi minacce cibemetiche e sviluppodi contromisure; allestimento di una lista di fomitori conosciuti (known supplier) riconosciuta a livello nazionale

C

Formazione deI personale di sicurezza negli aerodromi

Esempi: formazione e sensibilizzazione deI personale; certificazionedel personale addetto ai controllinei settori pasta, servizi espresso e carico; sviluppodi programmiper la
preparazione dei formatori(train-the-trainer);studi e progettiper migliorarele capacitä di
riconoscimento degli addetti ai controlli.

d.

Ricerca, sviluppo e garanzia della qualitä
Esempi: profilingcomportamentale; lavori di ricerca per iI miglioramentodell'efficaciadei
prowedimenti in materia di sicurezza; elaborazione di criteri di selezione deI personale
addetto alla sicurezza (awareness)
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2.4.4. Prioritä e aliquote massime neI campo d'applicazione della sicurezza tecnica - safety (art.
37f LUMin)
Negli aerodromi regionalicon servizio della sicurezza aerea (Berna-Belp, Buochs, Grenchen, Les Eplatures, Lugano-Agno, Samedan, Sion e San Gallo-Altenrhein),iIvolume di traffico e di passeggeri non ë
sufficiente a coprire i costi dei servizi della sicurezza aerea. La fornituradi servizi della sicurezza aerea genera quindi un deficit di circa 30 milionidi franchi all'anno. 1eosti della sicurezza aerea, pari a
circa 35 milioni di franchi, sono compensati da ricavi da tasse per eirca 5 milionidi franchi. La partecipazione della Confederazione ai costi della sicurezza aerea negli aerodromi regionali ë attualmente
superiore al1'85 per cento. FinD alla fine deI 2015, erano possibili sovvenzioni incrociate grazie a ricavi
generati dai servizi della sicurezza aerea negli aeroporti nazionali (ca. 7 mio. CHF).
DaI I' gennaio 2017, nell'ambitodell’attuazione della revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea (LNA 1) e sulla base della revisione dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), iI finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di
decollo negli aerodromi incombe all'esercente dell'aerodromo (art. 27 OSA). DaI 2017, i sussidi vengono quindi versati direttamenteagli esercenti degli aerodromi. AI fine di ridurre gli attuali aiuti finanziari, giä prima dell’entrata in vigore della nuova OSA sono stati esaminati diversi provvedimentidi riduzione dei costi e di incremento dei ricavi. Le relative opzioni tecnologiche e operative sono state
analizzate in modo approfondito. II rtsultato di tale analisi ë confluito nellaroadmap deI 25 agosto
2016, che prevede sia per gli aerodromi regionaliche per Skyguide misure di risparmio da attuare fino
al 2020 per compensare l’importo mancante a seguito dell'eliminazione delle sovvenzioni incrociate
per la sicurezza aerea presso gli aeroporti nazionali (7 mio. CHF). Tuttavia, finora le misure di ottimizzazËone indicate nella roadmap e, in particolare, iI previsto risparmio pari a circa 7 milionidi franchi
non sono stati realizzati.
A causa della questione irrisolta del finanziamento, gËä neI 2018 I'UFAC ë stato incaricato di proporre

un approccio diverso, orientatoagli interessi della Confederazione. Sulla base di una perizia sugli interessi della Confederazione elaborata neI 2019, I'UFAC elaborerä un piano dettagliatoper la riorganËzzazione della sicurezza aerea presso gli aerodromi regionalie to coordineräa livellofederale. L'obiettivo del nuovo approccio ë di allineare il modellodei servizi della sicurezza aerea agli interessi della
Confederazione. Gli aerodromi e le regioni interessati avranno la possibilitädi esprimere il loro parere
in merito al nuovo piano. Successivamente saranno avviati i lavori per gli adeguamenti a livellodi
legge e di ordinanza necessari in vista dell’attuazione del modello. Occorre inoltregarantire che la
contabilitä analitica di Skyguide possa soddisfare i requisiti del nuovo modello
1primi possibili effetti sull'ammontare dei contributifinanziari della Confederazione sono attesi al piü
presto neI 2023. Gli aiuti finanziari in questione sono quindi fissati in base agli importiriservati neI
2019. Si tratta tuttavia esplicitamentedi importimassimi. La Confederazione parte daI presupposto
che gli oneri per i provvedimenti di ottimizzazione a livello tecnico o organizzativo, attribuiti neI quadro
delle decisioni relative al finanziamento deI 2019 o che saranno eventualmente attributi in futuro neI
quadro di future decisioni di finanziamento, vengano attuati dagli aerodromi regionali e che anche
Skyguide continui ad impegnarsi per ridurre ulteriormente i costi.
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Contributi massimi della Confederazione per i sewizi per la sicurezza di avvicinamentoe di deionali
collo degli aerodromi
Anno

Aerodromo regionale di Berna-Belp
Aerodromo di Buochs
Aerodromo regionale di Grenchen
Aerodromo regionale di La Chaux-de-Fonds – Les Eplatures

1

Aerodromo regionale di Samedan
Aerodromo regionale di Sion
Aerodromo regionale di San Gallo-Altenrhein

Totale (in mio. CHF)
A partire daI 1' gennaio 2016, per le istruzioni da pilota professionista, istruttore di volo o tecnico d'ae-

romobili,i candidati possono richiedere un aiuto finanziario per i relativi corsi di formazione. 11I' luglio
2015, iI Consiglio federale ha adottato in merito l’ordinanza sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA; RS 748.03), che serve da dispositivo esecutivo per gli articoli 103a e 103b della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). 1sussidi vengono finanziati attraverso i proventi
dell'imposta sugli oli minerali destinati alle spese per iI traffico aereo e tramite il FSTA. L'esperienza
dei primi anni ha dimostrato che non ë stato possibile beneficiare interamente dei fondi destinati
all'OAFA
Con I'entrata in vigore il I' gennaio 2019, I'OAFA ë stata sottoposta a una revisione totale. Gli adeguamenti si sono resi necessari in particolare su richiesta del settore aeronautico svizzero e in risposta alla volontä politica, da un lato di rendere I'ordinanza piü vicina alla prassi e dall'altrodi per con-sentire ai cittadinisvizzeri di beneficiare maggiormente degli aiuti finanziari. Con la nuova opzione che
permette di presentare una richiesta di aËutifinanziari prima dell'inizio della formazione, anche senza
obbligo di impiego, iI settore della formazione puö accedere ai finanziamenti, motivo per cui si prevede
un aumento delle domande. Gli aiuti saranno perö versati solo neI momento in cui iIcandidato disporrä della garanzia d’impiego da parte di un'impresa aeronautica svizzera e avrä completato con
successo la formazione per la durata e nella misura prevista dall'OAFA. Inoltre,sono stati introdottidei
limiti massimi per i costi di formazione computabili per ogni corso di formazione, nonchë diverse aliquote di contributo per i cittadinisvizzeri e per gli stranieri che vengono in Svizzera esclusivamente
per una formazione specifica. Attraverso un ordine di prioritäe introducendo il criterio della raccomandazione illimitatadell'istruzione aeronautica preparatoria SPHAIR, i cittadinisvizzeri ricevono un trattamento preferenziale. 1seguenti importi massimi sono riservati all'istruzioneaeronautica (OAFA; RS
748.03)
Anno

2020

2021

2022

mio. CHF

6,0

6,0

6.0

NeIË'aviazionecommerciale svizzera si ë potuto registrare in questi ultimianni un livellodi sicurezza
relativamente elevato. Ad aumentare gli standard di sicurezza (safety) dell'aviazione generale e d'affari hanno contribuito, tra I'altro, l’equipaggiamento dei velivoli con dispositivi di allarme anticollisione e
la corrispondente formazione dei piloti. Nell'aviazione generale (aeroplani ed elicotteri)continuano tuttavia a verificarsi degli incidenti
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L'obiettivoë continuare a promuovere i programmi di prevenzione degli incidenti, nonostante non rientrino nell'istruzione di base. 1 progetti di ricerca e di sviluppo, che influenzano positivamente gli standard di sicurezza, mantengono la massima prioritä.
Anche la formazione e iI perfezionamento non prescritti dalla legge conservano la loro elevata importanza e prioritä. Molto spesso gli incidenti sono originati principalmente da carenze a livello di competenze umane. SuI mercato esistono corsi e mezzi di sensibilizzazione alla sicurezza (safety) . Questi
ultimi,tuttavia, non fanno parte integrante dell'istruzionedi base e sono poco richiestivisti i relativi costi. Una promozionemirata e una piü accurata focalizzazionesulle esigenze propriealla Svizzera potrebbero spingere soprattutto i gruppi di volo e le associazioni aeronautiche ad adottare in misura
maggiore prowedimenti di vasto impatto. La categoria di provvedimenti e. ë quindi constderata una
prioritä

Poichë le categorie di provvedimenti c. e d. in linea di massima sono all'origine di una contenuta efficienza dei costi, I'aliquotamassima ë stata fissata di conseguenza. La categoria di provvedimentic.
rappresenta una nuova prioritä. La valutazione del programma pluriennale 2016-2019 ha evidenziato
che sussiste un fabbisogno di provvedimenti di costruzione, da realizzare su base volontaria,che permettono di ottimizzare Ia safety. Inoltre, va sottolineato che questo tipo di provvedimento spesso risulta efficace nell’immediato,contrariamente ai progettineI campo della ricerca, Dichiarando anche la
categoria di provvedimentic. prioritaria, si tiene conto di questo aspetto.

Descrizione dei provvedimenti

Aliquota
massima

Prioritä

a.

Finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di de-.
coIËonegliaerodromisvizzeri con servizi della sicurezza aerea

non applicabile6

sI

b.

Programmi di prevenzione degli incidenti neI traffico aereo nonchë progetti di ricerca e di sviluppo
80 %

sI

60 %

sI

40 %

no

60 % 7

sI

Esempi: promozione mirata di sensibilizzazione alla sicurezza (safety awareness program) presso ilgruppo a rischio di piloti di voli da diporto (volo a vela, volo a motore): ulteriore sviluppo dei programmidi formazione e di sensibilizzazione destinati all'aviazione
da diporto in funzione dei principalirischi individuati;prowedimenti volti a innalzare il
grado di affidabilitäe di sicurezza del materiale tecnico (ad es. dispositivi di allarme anticollisione, motori) oppure operazioni specifiche; rappresentazione digitale e spaziale
delle superfici rilevanti per la sicurezza, in particolare nelle vicinanze degli aerodromi
(superfici di limitazione degli ostacoli) .

c.

Provvedimenti di costruzione
Esempi: costruzioni destinate a ottimizzare Ia safety negli aerodromi, prowedimenti edili
per separare l’accesso aIIe zone operative da quelle aperte ai visitatori, demolizione de-

gti ostacoli alla navigazione aerea

d

Sviluppo di sistemi tecnici
Esempi: protezËoneantincendio, sistemi di rilevazionee di spegnimento per accumulatori
elettrici (batterie di nuova generazione), sviluppo di strumenti di manovra e trasporto rilevanti per la sicurezza.

e.

Formazione e perfezËonamento
Esempi: formazËonenegli ambiti «performance based oversight» o «safety management
systems>) per i collaboratoridelle imprese sottoposte a sorveglianza. Promozione di corsi

6Questacategoria di provvedimentië esclusa dall'applicazionedell'aliquotamassima secondo l’art, 1 cpv. 2 OMinTA. Gli importi
sono calcolaticonformemente all'art. 29 cpv. 5 in combinato disposto con I'allegato3 OSA
7 Secondo I'ordinanza sugli aiutifinanziari all'istruzione aeronautica (OAFA), l'aiutofinanziario ammonta aI massimo al 50 per
cento dei costi d'istruzione computabili neI caso di persone di nazionalitäsvizzera e al massimo al 30 per cento neI caso di persone di nazionalitä estera che vengono in Svizzera specificamente per I'istruzionein questione (art. 5 cpv. 1 OAFA)
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in istituti esistenti di
di perfezio
terziaria; promozione di perfezionamenü per capi
v e altrecategorie di personale degli aerodromi e per iI personale addettoalla manutenzionetecnica degli aeromobili; safety promotion

2.5.

Ordine di prioritä(art. 9 OMinTA)8

Se l’importo complessivo dei contributi federali, risultante da un esame preliminare delle richieste di
contributo che adempiono i principali requisiti, supera i mezzi finanziari previsti dall'UFAC per I'anno

civile in questione e per categoria di provvedimenti (protezione dell'ambiente,safety e security) , I'Ufficio definisce, sulla base deI programma pluriennale, un ordine di prioritäche dovrä essere adottato daI
DATEC, emana Ie relative decisioni e comunica I'ordine di prioritä alle cerchie interessate.
L'ordine di prioritäsi articolasecondo i seguenti criteri (in ordine decrescente d'importanza): prioritä,
efficacia, urgenza ed efficienza dei costi

3.

Pianificazione finanziaria a medio termine

Basandosi suI preventivo e suI piano finanziario dell'UFAC, la tabella sottostante presenta i mezzi derivanti
dall'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti a favore deI traffico aereo che saranno presumibilmente disponibili neI periodo 2020-20239. Queste cifre sono valide con
riserva di altre eventuali decisioni del Consiglio federale e deI Parlamento e dell'evoluzione effettiva dei ri-

cavi da tasse:

P 2020 PF 2021
giä impegnati
giä riservati

58.5
21.9
40.5

63.1
10.9

Totale mezzi preventivati

39.0

43.3
31.5

Totale mezzi preventivati

,3.9

disponibil

riservati per la sicurezza di awicinamento e di decollo 31.5

6.0
7.0

riservati per I'istruzione

giä impegnati
disponibili

Security

-5.5

8.7
Totale mezzi preventivati
riservati per misure di sicurezza legate ad attivitä non sovrane3.0
5.1

giä impegnati

0.6

disponibili

Ambiente

10.7

Totale mezzi preventivati

9-8

giä impegnati

0.9

disponibili
Legenda:

P: preventivo;

PF: piano finanziario;

cato in maniera vincolante

impegnato:

importo assicurato

Totale
249.7
37.1

40.5
11.7

162,0

50.6

35.7
31.5
6.0

36.1

0.7

.1.8

.1.7

10.4
3.0
2.5
4.9

14.0
3.0
0.9
10.1

14.1

10.7

26.3

9.4
3.3

14.0

14.1

52.7
15.8
32.4

6-0
5.1

6.1

con decisione

cresciuta

0-0

1.8

12.2
in giudicato;

31.5
6.0
0.3

3.0
0-4

0.9
13.2
riservato:

146,1

126.0

24.0
12.4
-8.3
50.7
12.0
8-9

pianifi--

NeI FSTA le entrate a destinazione vincolata vengono confrontate alle spese, che conformemente alla
base giuridica in materia servono a conseguire gli obiettiviprevisti, alla stregua di un conto testimone.
II FSTA figura poi in modo chiaro neI rendiconto finanziario della Confederazionelo. Sia le entrate a
destinazione vincolata che Ie relative spese confluiscono nei conti della Confederazione e sottostanno
8 Per gli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica ai sensi dell'OAFA e per i contributi ai servizi per la sicurezza di awicinamento e di
decollo negli aerodromi prowisti di servizi della sicurezza ai sensi degli artt. 29 e 30 OSA, si applicano, conformemente all'art. 1

cpv. 2 OMinTA, altredisposizioni

9 Le cifre corrispondono al Preventivo 2020 e al Piano finanziario di legislatura 2020-2023. Le cifre riportate nella tabella non

contemplano le spese di esecuzione sostenute dall'UFAC pari a 0,4 mio. CHF, le quali conformementeall'art, 37a cpv. 1 LUMin
ricadono suI FSTA
10Cfr. preventivo. volume 1, B4 e consuntivo, volume 1, n. B8/34
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quindi alle direttiverelative al freno all'indebitamento. La chiave di ripartizionedefinisce i mezzi finanziari a disposizione per ogni categoria di provvedimenti. 11saldo deI FSTA (riserve contabili) corrisponde alla differenza tra le effettiveentrate a destinazione vincolata e le effettiveuscite per campo di
applicazione. Non ë ammesso un saldo negativodel FSTA.
NeI corso del programma pluriennale2016–2019, iI saldo deI FSTA ë rimasto stabile11.
Mentre Ie spese in proporzione per la safety (65 %) sono rimaste aI di sotto del tetto massimo deI 75 per
cento prescritto dalla LUMin, non ë stato raggiunto il limiteinferiore (12,5 %) definito per i settori security e
protezione dell'ambiente (inclusa la riserva del FSTA)12. Questo tipo di deroga si constata anche neI periodo 2011 – 2019. DaI punto di vista attuale, con iI programma pluriennale2020 – 2023 difficilmentesarä
possibile ovviare alla situazËoneentro i 12 anni previsti dalla legge, poichë l’esperienza dimostra che la do-

manda di contributinei settoriprotezionedell’ambientee securityë sempre inferiorerispettoai mezzi a disposizione. La verifica dei sussidi nell’ambitodel consuntivo 2019 prevede pertanto di esaminare entro la
fine deI 2020 Ia chiave di ripartizionein tre categorie sancita nella OMinTA e, se necessario, di adeguarla.
La Confederazione s'impegna suI piano finanziario tramite decisioni per la concessione di sussidi che
talvolta comportano obblighi per piü anni. Ë pertanto necessario un credito13d'impegno affinchë tutti i
sussidi siano addebitati al FSTA, che iI Parlamento ha giä approvato il 12 dicembre 2019 con iI preventivo 2020 (243 mio. CHF).

Decisioni
1.

Ë approvato il programma pluriennale relativo al finanziamento speciale per i compiticonnessi al
traffico aereo 2020-2023 concernente I'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione
vincolata per provvedimentineI traffico aereo
Vengono definite le seguenti prioritä e aliquote massime:
Protezione dell'ambiente:
provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive da parte dell'infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili (aliquota massima: 80 %);
provvedimentidi adattamento degli aeromobili aI fine di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive (aliquota massima: 80 %);
lavori di ricerca neI settore degli effettidel traffico aereo sull'ambiente(aliquota massima:
80%)
Prevenzione di atti illeciti(security) :
controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli a mario, dei bagagli registrati e degli ae-

romobili(aliquotamassima:80 %);

provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture o gli aeromobili da influssi fisici o elettronici

(aliquotamassima:80 %);

formazione deI personale di sicurezza negli aerodromi (aliquota massima: 80%).

11Saldo FSTA per fine 2015: 82,08 mio.; per fine 2019: 82,74 mio. CHF
12Saldo FSTA per fine 2019 di circa 83 mio. CHF.
13Art.21 ss. della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 61 1.0)
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Sicurezza tecnica (safety) :

finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea (nessuna aliquota massima applicabile);
programmi per la prevenzione di incidenti nell’aviazione e progettidi ricerca e sviluppo (aliquota massima 80%);
provvedimenti di costruzione (aliquota massima: 60%);
formazione e perfezionamento (aliquota massima: 60 %, escl. OAFA).

2.

Per iI periodo 2020-2023, con riserva di diversa decisione da parte del Consiglio federale e deI
Parlamento nell'ambitodell'a:lestimentodel preventivo annuale (preventivo e piano finanziario), ë
previsto iI seguente limite finanziario per i contributi a favore di provvedimenti neI settore deI traffico aereo (escl. le spese esecutive UFAC):
CHF in mio,
Totale

3.

mezzi preventivati
giä impegnati
giä riservati
disponibili

P 2020 PF 2021 PF 2022

Totale

63.1
10.9

249.7
37.1
162.0

40.5

11.7

50.6

In retazione al versamento dei contributi federali, I'UFAC assicura il controllo dei risultati dei prowedimenti e stila un rapporto suI raggiungimento degli obiettivi destinato al DATEC e al DFF neI quadro del
prossimo programma pluriennale.

Berna, 2 novembre 2020

Dipartimentofederale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Simonetta Sommaruga
Presidente della Confederazione

Visto e approvato:
Dipar}i7nentofederale delle finanze DFF

Ueli Maurer
Consigliere federale
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