Spazio d’allenamento
in Svizzera: un fattore
di successo per le nostre
Forze aeree
NO all’iniziativa popolare «Contro il
rumore dei velivoli da combattimento
nelle regioni turistiche»!
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La nostra Costituzione: le Forze aeree svizzere svolgono
il compito, sancito dalla Costituzione, di difendere la sovranità
aerea sull’intero territorio svizzero. L’addestramento con velivoli da combattimento è importante per raggiungere e mantenere l’efficienza operativa atta allo svolgimento del compito
assegnato nel nostro Paese.
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Valli alpine e montagne fanno anche loro parte della
Svizzera: il combattimento aereo nel settore alpino è particolarmente esigente. Le esercitazioni aeree con aerei da combattimento sulle montagne e nelle valli alpine sono indispensabili
per un addestramento credibile.

8 Voli d’esercitazione all’estero non
sono un’alternativa

La possibilità di trasferire tutte le esercitazioni all’estero non è
garantita, è attuabile solo entro certi limiti con dei costi elevati
per la Svizzera. Non sarebbe possibile garantire né la formazione, né l’addestramento dei piloti dei velivoli da combattimento
e del personale a terra.
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La protezione della neutralità è in pericolo: accettare
l’iniziativa limiterebbe così tanto le possibilità d’allenamento
delle Forze aeree da comprometterne l’efficienza operativa.
Senza Forze aeree efficienti dal punto di vista operativo,
la Svizzera non sarebbe in grado di salvaguardare la propria
supremazia dello spazio aereo e quindi, non sarebbe più capace
di garantire la propria sovranità e la neutralità in modo credibile.

Immagini: © Forze aeree svizzere

Compito non delegabile: vale il principio secondo il
quale ogni Paese è l’unico responsabile della sicurezza del
proprio spazio aereo.
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Richieste dell’iniziativa
L’iniziativa popolare federale «Contro il rumore dei velivoli da
combattimento nelle regioni turistiche - salviamo l’ambiente
e il turismo in Svizzera» chiede che la Costituzione federale
venga completata come segue:
Art. 74a Protezione contro il rumore (nuovo): «In tempo
di pace, nei luoghi di riposo turistici sono vietati gli esercizi militari con velivoli da combattimento.»
La Fondazione Franz Weber ha depositato l’iniziativa il
3.11.2005. Questa ha l’obiettivo di tutelare dal rumore le aree
di fruizione turistica con il divieto assoluto di svolgere esercitazioni con velivoli da combattimento nello spazio aereo. In
questo modo la funzione ricreativa di queste aree può essere
garantita o rispettivamente migliorata. Solo gli interventi effettivi dovrebbero restare autorizzati, in modo da permettere alle
Forze aeree di adempiere ai suoi compiti fondamentali.
La nozione di «luoghi di riposo turistici» è troppo poco chiara
per poter determinare precisamente il campo d’applicazione
geografico dell’iniziativa. Simili aree sono presenti in tutta la
Svizzera e molte di esse si trovano nella regione alpina. Inoltre
la pianificazione del territorio è di competenza cantonale.
L’iniziativa della Fondazione Franz Weber si focalizza in primo
luogo sui voli con velivoli da combattimento nell’Oberland
bernese (a partire dalla Base aerea di Meiringen) e nel Vallese
(dalla Base aerea di Sion). Con l’iniziativa si vuole tutelare il
Grandhotel Giessbach, acquistato dalla Fondazione Franz
Weber nel 1982. Il Grandhotel si trova nelle vicinanze della
Base aerea di Meiringen ed è direttamente toccato dagli effetti
delle esercitazioni. Ne deriva un inevitabile conflitto d’interessi
tra le esigenze della politica di sicurezza e quelle turistiche.

« LA SVIZZERA È IL MIO

SPAZIO D’AZIONE, LA POSSIBILITÀ D’ALLENAMENTO IN
PATRIA È INDISPENSABILE.
ten col SMG Peter Merz | Comandante squadra aerea 13
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Importanza delle Forze aeree
per la Svizzera

Conseguenze in caso
d’accettazione dell’iniziativa

La Svizzera deve poter difendere ed affermare la propria
sovranità e neutralità in tutte le situazioni. La competenza
per la tutela della sovranità aerea è il compito centrale e non
delegabile delle Forze aeree.

Le Forze aeree svizzere hanno dovuto cedere sempre più spazio per le esercitazioni a favore del traffico aereo civile. Oggi
restano a disposizione solo poche aree di addestramento nelle
Alpi e uno spazio transfrontaliero con la Francia.

Il controllo sul rispetto delle regole del traffico aereo civile e il
rispetto di restrizioni geografiche o temporali nell’utilizzo dello
spazio aereo, fanno parte dei compiti quotidiani delle nostre
Forze aeree. A questi si aggiungono gli interventi d’aiuto in
caso di problemi radio o di navigazione. Constatare e sanzionare violazioni dello spazio aereo è estremamente importante
nell’ottica della mutata minaccia terroristica – ad es. in occasione di grandi manifestazioni come il WEF o EURO 08.

Un’accettazione dell’iniziativa impedirebbe alle Forze aeree
svizzere di compiere esercitazioni nel proprio spazio aereo e di
prepararsi a possibili impieghi nelle Alpi. Sarebbe poi necessario individuare nuove aree d’esercitazione in Svizzera, che
non si trovino in zone per lo più turistiche. Soltanto in questo
modo le Forze aeree svizzere sarebbero in grado di garantire
la propria efficienza operativa. Quest’ultima non può essere
mantenuta soltanto con voli di pattugliamento e addestramento con simulatori. Si rinuncerebbe in maniera sconsiderata al
vantaggio di «allenarsi in casa».

Un’elevata priorità è data alla protezione da attacchi aerei della popolazione civile e delle infrastrutture nazionali di condotta
e controllo. È fuori questione che, in caso di conflitto armato,
una protezione efficace della Patria possa avere successo solo
se viene difeso anche il suo spazio aereo. Per questo le nostre
Forze terrestri necessitano del supporto delle Forze aeree per
svolgere il loro compito in tutte le situazioni e per proteggersi
da attacchi aerei nemici.
Le Forze aeree devono perciò essere in grado d’adempiere al
loro compito nella difesa della sovranità aerea. Per questo necessitano di un moderno equipaggiamento come pure di piloti
ben istruiti e addestrati sul proprio territorio.

La Svizzera non sarebbe più in grado di salvaguardare la propria sovranità aerea. Verrebbe meno al suo compito, sancito
dalla costituzione, di tutelare la sovranità come pure ai suoi
obblighi internazionali.
Le emissioni foniche dei moderni aerei da combattimento sono
considerevoli e comportano indubbiamente degli svantaggi sia
per le regioni interessate che per i rispettivi abitanti. Sono però
il prezzo da pagare per la sicurezza della Svizzera, per la quale
le Forze aeree s’impegnano quotidianamente.

« LO SPAZIO AEREO SVIZZE-

RO È MOLTO PARTICOLARE.
SOLO QUI PUÒ ESSERE ALLENATO REALISTICAMENTE IL
CASO EFFETTIVO.

»

ten col SMG Pierre-Yves Eberle | Capo flotta F/A-18
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Voli d’esercitazione all’estero
non sono un’alternativa
Singole campagne d’addestramento per esercizi di volo notturno o a bassa quota vengono già oggi effettuate all’estero per
motivi di protezione fonica. Per questo, la Svizzera ha da molti
anni stretto con gli Stati partner diversi accordi bilaterali per la
formazione.
Lo spostamento di tutte le esercitazioni all’estero è invece
irrealistico. In Svizzera devono in ogni caso essere garantiti
impieghi di polizia aerea. Ciò presuppone la presenza sul posto
di personale specializzato, sistemi di gestione e trasmissione
e d’infrastrutture. Lo stesso personale specializzato e sistemi
identici dovrebbero essere a loro volta presenti all’estero per
permettere lo svolgimento delle esercitazioni aeree. Non disponiamo però di sufficienti risorse per garantire l’operatività nei
due luoghi separati d’impiego.

Chiaro rifiuto del Consiglio
federale e del Parlamento
Il Consiglio federale il 13 settembre 2006 ha proposto alle Camere federali di rifiutare l’iniziativa popolare «Contro il rumore
dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche» senza
presentare un controprogetto. Per questo fa valere ragioni di
politica di sicurezza. Inoltre, il Consiglio federale ritiene che le
vigenti disposizioni di legge per la tutela al rumore e le misure
di protezione già realizzate, tengano già sufficientemente in
considerazione questa problematica.
Sia il Consiglio nazionale che il Consiglio degli Stati hanno rifiutato l’iniziativa popolare. La decisione del Parlamento è stata
pubblicata il 22 giugno 2007 ed in essa i cittadini aventi diritto
di voto sono invitati a rifiutare l’iniziativa.

Gli attuali accordi di formazione con gli altri Paesi si basano
sul principio della reciprocità. Quest’ultima verrebbe a cadere
in caso d’accettazione dell’iniziativa. Se poi i Paesi partner
fossero pronti ad accogliere unilateralmente tutte le esercitazioni aeree e quindi ad accettare le relative emissioni foniche,
dovrebbero essere fornite altre contropartite.
Lo spazio aereo svizzero è unico per la sua topografia e per
l’elevata urbanizzazione. Per garantire addestramenti realistici
e dare ai nostri piloti il vantaggio d’agire in «casa» negli impieghi effettivi, è necessario svolgere le esercitazioni sulle aree
densamente popolate.

« SENZA LO SPAZIO

D’ALLENAMENTO NELLE
ALPI I NOSTRI ESERCIZI
NON SONO PIÙ CREDIBILI.

»

cap Jason Stucki | Pilota squadriglia 17 e monitore al simulatore
di volo
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Misure già realizzate per la
riduzione del rumore
Addestramento ottimizzato
I piloti svizzeri di velivoli da combattimento effettuano
un minor numero di voli rispetto ai colleghi stranieri. Questi
coprono il fabbisogno minimo per il mantenimento dell’efficienza operativa.
In particolare voli ad alta intensità fonica, ad es. voli a
bassa quota o notturni, vengono effettuati all’estero.
Già oggi l’addestramento avviene per quanto possibile
con l’ausilio di simulatori. Tuttavia, questo non sostituisce a
sufficienza l’esigenza di svolgere allenamenti in condizioni di
volo reali.
Condizioni quadro ottimizzate
Gli orari per le operazioni di volo sono restrittivi: solo
giorni lavorativi dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00,
il lunedì dalle 10:00.
I voli supersonici sono da decenni autorizzati solo a partire
da 10.000 metri di quota.
Su tutti gli aerodromi militari vengono applicate geometrie
di volo e procedimenti di decollo e d’atterraggio ottimizzati
per la riduzione dell’impatto fonico.

« PER AVERE FORZE AEREE

CREDIBILI NECESSITANO MEZZI
MODERNI, PILOTI BEN
ADDESTRATI E ALLENAMENTI
REALISTICI.

»

I lavori di manutenzione delle piste che richiedono un
arresto dei voli sono pianificati nel periodo di alta stagione
turistica, mentre i corsi delle Forze aeree per quanto possibile
vengono svolti all’infuori del periodo di alta stagione.

Con queste misure le Forze aeree hanno ridotto al minimo
gli effetti più fastidiosi. Le discussioni si limitano perciò per
la maggior parte al decollo ed atterraggio nelle immediate
vicinanze degli aerodromi militari.

cap Stefan Jäger | Pilota squadriglia 11
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La maggior parte
della popolazione
sostiene le Forze
aeree svizzere.

Le nostre Forze
aeree non sono un
cimelio da museo.

Perciò:
NO all’iniziativa popolare
«Contro il rumore dei
velivoli da combattimento
nelle regioni turistiche».

Gruppo di lavoro per un Esercito di milizia
efficace e promotore di pace (AWM)
Casella postale 467, 8024 Zurigo
www.chinfo.ch/miliz
CCP: 30-3154-8

