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Editoriale

Gentili signore,
egregi signori,
Il 2014 è un anno di
grande importanza
per il settore aviatorio non solo ticinese. Due sono i traguardi
storici che saranno sottolineati e che ci vedranno impegnati in prima linea: il primo
riguarda i cent’anni dell’aviazione militare
svizzera e il secondo i 75 anni dell’Aeroporto
cantonale di Locarno-Magadino. L’aviazione
festeggia tradizionalmente con eventi spettacolari, ma anche istruttivi, che coinvolgono il grande pubblico: si sa che non solo in
Ticino questo settore piace e affascina una
foltissima schiera di persone, in modo trasversale per quanto concerne l’età e l’estrazione sociale. Come riferiamo alle pagine 4
e 5 di questa edizione di Base aerea News,
che riproponiamo molto volentieri alla vostra attenzione dopo un anno di pausa, a
sud delle Alpi saranno offerti dodici giorni
di passione dedicati all’aviazione. Eventi
promossi dalle Forze aeree e dall’aviazione
civile. Dal 20 maggio al 1° giugno in pratica
tutto, o quasi, ciò che vola, si darà appuntamento nella nostra regione, dai campionati
svizzeri di acrobazia con alianti, alle prove

di precisione degli elicotteri, ai voli storici,
fino al grande air show finale. Non saranno
dimenticati sia gli aspetti culturali, con conferenze e approfondimenti, sia quelli professionali: non mancherà infatti un’esposizione
dedicata appositamente ai mestieri legati
all’aviazione per offrire alle nuove generazioni (a Locarno sono attesi centinaia di allievi delle scuole del Cantone) un’occasione
di stimolo. Spesso si dimentica che il settore
aviatorio ticinese assicura complessivamente
oltre mille posti di lavoro e un indotto annuo di cento milioni di franchi: a Locarno i
nostri giovani potranno scoprire le variegate attività professionali che questo settore
offre. Mi preme pure sottolineare anche
la sensibilità ambientale con la quale ci si
appresta a proporre questa serie di appuntamenti. Probabilmente per la prima volta
in Ticino, un evento di vasta portata come
quello che si sta organizzando all’aeroporto
di Locarno Magadino, sarà climaticamente
neutrale (ne parliamo a pagina 5): infatti, gli
organizzatori hanno aderito al programma
della Fondazione myclimate. Ciò significa
che le emissioni di CO2 causate da tutte le
attività di questa manifestazione, saranno
compensate con il finanziamento di misure
concrete a favore del clima mondiale. Ma
non è tutto: nel frattempo, la Base aerea di
Locarno (ne parliamo a pagina 3) ha ottenuto la certificazione di qualità della Fondazione svizzera Natura&Economia che premia le
aziende che si distinguono con una gestione

attenta ed ecologica degli spazi verdi. Nella
nostra Base, lo sapete, formiamo i piloti che
saranno poi chiamati ad effettuare missioni con gli elicotteri e i jet delle Forze aeree
(l’anno scorso hanno concluso brillantemente l’ultima fase di selezione tre ticinesi). A
pagina 7 ci soffermiamo sulla polizia aerea
che rappresenta una delle missioni principali
delle Forze aeree svizzere a cui è affidato appunto il compito di garantire l’integrità e la
sovranità dello spazio aereo elvetico: i nostri
cieli sono percorsi da migliaia di velivoli ogni
giorno e quasi quotidianamente le nostre
«pattuglie» volanti sono chiamate a intervenire per i casi più svariati, dai guasti tecnici
di aerei in transito, alla scorta di velivoli in
difficoltà fino agli impegni per garantire la
sicurezza di eventi come il WEF di Davos. Per
questo compito complesso e tutt’altro che
facile s’impiegano attualmente gli F/A-18
e gli ormai vetusti F/5 Tiger: è per assicurare una continuità a questo servizio a cui
obiettivamente non si può rinunciare che si
discute da tempo dell’acquisizione di nuovi
caccia. L’anno appena iniziato, in quest’ottica, sarà determinante anche per il futuro di
questo servizio che finora è stato egregiamente assicurato dai nostri piloti.
Vi auguro buona lettura

col Tiziano Ponti
Comandante Base aerea Locarno
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Un aeroporto amico
dell‘ambiente
Il nostro impegno per l’ambiente
La Base di Locarno ha ottenuto la certificazione di qualità della Fondazione svizzera
Natura &Economia.
Chi vola lo sa: i piloti sono tra i migliori
amici della natura, ne conoscono la bellezza e la forza, la rispettano, apprezzano
gli splendidi paesaggi che sorvolano e, in
quest’ottica, si considerano dei privilegiati.
Fanno tutto il possibile per limitare l’impatto della loro presenza in un determinato
territorio. Ma, anche questo si sa, la natura
va rispettata e salvaguardata soprattutto
a terra. È con questo spirito che la Base
aerea di Locarno ha voluto condividere i
principi della Fondazione Natura & Economia ottenendo la certificazione di qualità.
Di che cosa si tratta? La Fondazione Natura & Economia (che ha un ufficio regionale in Ticino, a Contra) sostenendo enti e
ditte nella gestione naturalistica delle loro
proprietà, mira alla diversità biologica. In
Svizzera è la sola istituzione che rilascia un
label di qualità a proprietari di siti di produzione curati nel rispetto della natura. Il
label attesta il valore delle aree certificate
in relazione alla tutela della natura, riper-
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cuotendosi positivamente sull’immagine
delle ditte. Con questa certificazione si vogliono premiare le aziende che si distinguono con una gestione degli spazi verdi
esterni particolarmente attenta agli aspetti
ecologici, e che quindi contribuiscono alla
salvaguardia del patrimonio naturale, in
particolare nei comparti industriali e artigianali.
Come viene concessa la certificazione?
I criteri di qualità sono stati definiti dalla
Fondazione con la consulenza di architetti
paesaggisti e dei settori della protezione
della natura. Sono criteri efficaci, che lasciano spazio a impostazioni individuali nel
rispetto delle esigenze del singolo caso.
La certificazione segue un preciso iter: la
domanda consente una prima valutazione della qualità degli esterni. Inoltrandola le ditte si impegnano a mantenerne lo
standard. Una costante verifica spetta alle
ditte stesse. Il rinnovo della certificazione
presuppone un ulteriore esame in loco. I
criteri minimi di una gestione naturalistica
del verde esterno prevedono che almeno
il 30% dell’area non costruita sia gestita
naturalisticamente. Quali aree naturalistiche si intendono tra l’altro: i corsi d’acqua

e le zone umide vicini allo stato naturale, il
bosco, le alberature, le siepi (specie indigene), le aree marginali, gli spazi ghiaiosi, le
facciate coperte da vegetazione indigena,
i tetti verdi naturali (il verde pensile),- gli
accessi e i luoghi di sosta in fondo permeabile, non allacciati alla canalizzazione
(strade, camminamenti, parcheggi). Queste aree devono ospitare specie indigene
adatte alla stazione. Inoltre non sono permessi biocidi e concimi. Gli erbicidi sono
esclusi sull’insieme degli spazi esterni. Gli
accessi e i luoghi di sosta presentano un
fondo permeabile costituito da materiale
regionale (distanze di trasporto!), qualora ragioni di sicurezza non lo vietano (es:
protezione della falda freatica). La pianificazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree naturalistiche sono in mani
competenti. La Base aerea di Locarno ha
risposto positivamente ai criteri richiesti e
ora, non senza una punta di orgoglio, si
fregia di questa certificazione che non è
un semplice diploma ma ha un suo preciso
riscontro oggettivo e verificabile da tutti:
aeroporto e amico della natura.

Tutto ciò che vola a «cielo aperto»
Dodici giorni di passione dedicati
all'aviazione
Nel 2014 ricorrono due importanti anniversari aviatori: i primi cento anni delle Forze
aeree svizzere e i 75 anni dell'aeroporto di
Locarno. Per celebrare degnamente queste importanti ricorrenze, la Base aerea
di Locarno e la direzione dell'aeroporto
cantonale hanno pensato di organizzare,
all’aeroporto di Locarno, una serie di appassionanti eventi gratuiti e aperti al grande pubblico dal 20 maggio al 1° giugno.
L’aviazione militare e quella civile daranno
vita ad uno spettacolo indimenticabile.
«cielo aperto» sarà l'appendice a sud delle
Alpi della festa delle Forze aeree (AIR14)
che si terrà a fine agosto e inizio settembre
a Payerne.
Il Ticino non poteva lasciar passare questo traguardo senza sottolinearlo con i
dovuti onori: il nostro Cantone non solo è
considerato la culla dell’aviazione militare
svizzera ma in questi decenni ha sviluppato una notevole competenza e cultura in
ambito aeronautico anche civile.
Il programma per i festeggiamenti del
100° delle Forze aeree a sud delle Alpi e il
75° dell'Aeroporto cantonale di Locarno si
estende sull'arco di dodici giorni. Una serie
d’interessantissimi eventi si susseguiranno
ad un ritmo quotidiano. Ecco, in sintesi, il
menu aeronautico di queste giornate:
Campionati svizzeri di acrobazia con alianti – dal 20 maggio al 24 maggio 2014 (domenica 25 – riserva);
Campionati svizzeri di volo di precisione
con elicotteri – dal 26 maggio al 28 maggio;
Concerto della Swiss Army Band – venerdì
23 maggio ore 20:00, in concomitanza con
la Cerimonia d'apertura di «cielo aperto»;
Conferenze con ospiti d’eccezione su temi
legati all’aviazione – alle ore 20:00 dal 26
maggio al 30 maggio 2014;
Esposizioni statiche di velivoli e materiale
aeronautico – dal 22 maggio al 1º giugno
2014;
Via dei mestieri: esposizione dei mestieri
legati all’aeronautica – dal 22 maggio al 1°
giugno 2014;
Rappresentazioni in volo – sabato 31 mag-

gio e domenica 1º giugno;
Voli panoramici in elicottero e con velivoli
storici Junkers JU-52 – dal 26 maggio al 1°
giugno 2014.
«cielo aperto» è una manifestazione unica, irripetibile e completamente gratuita:
da qui l’invito che gli organizzatori rivolgono a tutti, appassionati d’aviazione e no, di
voler approfittarne riservando già sin d’ora
l'ultima settimana di maggio 2014.
Il Ticino ha una lunga e collaudata tradizione nell’organizzazione di eventi aviatori
di portata internazionale, basti ricordare la
serie dei formidabili airshow di Ambrì negli anni 90. Per questo nuovo evento un
apposito comitato, composto da professionisti attivi in vari campi, è al lavoro da
tempo: l’obiettivo è di offrire una serie di
giornate di svago che siano anche da stimolo per le nuove generazioni. L’aviazione, come dimostra l’affluenza numerosa
a tutti gli appuntamenti, piace e interessa
a una folta schiera di persone. A «cielo
aperto» tutti potranno soddisfare i propri
interessi.

ni intrinseche in una manifestazione come
«cielo aperto» non potranno comunque
essere evitate. Seguendo il principio «Do
the best and offset the rest» si è dunque
deciso di compensare le emissioni di CO2
non evitabili aderendo al programma della
Fondazione myclimate e di certificare «cielo aperto» come evento climaticamente
neutrale.
L’etichetta climaticamente neutrale distingue organizzazioni particolarmente responsabili che compensano le emissioni di
CO2 generate dalle loro attività . Le emissioni di CO2 causate da tutte le attività e
consumi energetici a questa manifestazione saranno compensate finanziariamente.
La Fondazione myclimate utilizzerà questo
importo per realizzare misure concrete di
compensazione a favore del clima mondiale. Questo sforzo finanziario non indifferente per l‘organizzazione è un ulteriore
atto che vuole dimostrare la seria volontà
di realizzare un evento che sia il più possibile sostenibile.
Ulteriori informazioni:
www.cieloaperto.ch		

Climaticamente neutrale
Il Comitato d'organizzazione di «cielo
aperto» è cosciente del fatto che una manifestazione di questo tipo (come altre)
genera delle emissioni. Gli spostamenti dei
visitatori per raggiungere l’aeroporto, le
attività di volo, i materiali utilizzati, l'energia elettrica necessaria come pure le bibite
e i cibi consumati e tante altre attività legate all’organizzazione producono emissioni. Ecco perché si è cercato di pianificare
l'evento in modo responsabile in modo da
ridurre il più possibile l’impatto prendendo come guida il Manuale per l'organizzazione sostenibile di eventi allestito dal
Gruppo cantonale per l’organizzazione di
eventi sostenibili. Si è riusciti ad adottare
un gran numero delle indicazioni contenute nel manuale anche dopo aver sentito e
consultato l’Ufficio federale dell’ambiente,
l’Ufficio cantonale natura e paesaggio e la
Fondazione Bolle di Magadino. Nonostante gli sforzi non indifferenti, certe emissio-
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Partner di «cielo aperto»
Partner
istituzionali

Repubblica e Cantone
Ticino
Esercito svizzero
Forze aeree

Partner
principali

PARTNER
SOSTENITORI

Partner
Ristorazione

Partner
turistici

Partner
tecnici

Partner
mobilità

Partner
media
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La polizia aerea
Un compito importante
anche in tempo di pace
Una delle missioni principali delle Forze
aeree svizzere in tempo di pace riguarda
il servizio di polizia aerea, il cui scopo, è
quello di garantire l’integrità e la sovranità
dello spazio aereo nazionale assicurando il
rispetto delle regole e delle restrizioni decise dal Consiglio federale. In poche parole, si tratta di prevenire e impedire abusi
nello spazio aereo nazionale. Ogni Stato
moderno dispone oggigiorno di un simile
servizio e chi non ha la capacità di farlo in
modo autonomo, si appoggia ad organizzazioni internazionali come la NATO, naturalmente in cambio di compensi.
Un po’ come la polizia è presente sulle nostre strade, così anche le Forze aeree, con
l’impiego di mezzi elettronici di intercettazione e di velivoli, sorvegliano ed intervengono per garantire il rispetto delle regole.
Per la Svizzera, questo compito è ancor
più importante se si pensa alla nostra posizione al centro dell’Europa in un crocevia
che conta giornalmente diverse migliaia di
transiti aerei.
L’aereo in volo sopra i nostri cieli è conforme ai permessi di transito rilasciati? Restrizioni decise dal Consiglio federale, come
per esempio i divieti di sorvolo per mezzi
militari decretati durante le recenti guerre,
vengono rispettati? In caso di dubbio, una
verifica non può essere fatta con mezzi
elettronici; l’unica possibilità è quella di
recarsi sul posto e verificare. I soli capaci
a farlo, sono le Forze aeree con l’impiego
dei jet in dotazione. Quasi giornalmente
gli F/A-18 elvetici svolgono interventi di
questo tipo. Già solo la capacità di svolgere simili controlli dimostra la volontà di
garantire la sovranità dello spazio aereo
nazionale e funge da deterrente.
Protezione di aree sensibili
Se la situazione lo richiede, come da anni
accade per il World Economic Forum (WEF)
che si svolge a Davos o in occasione di importanti conferenze a livello internazionale
come la recente conferenza di Montreux
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per la pace in Siria, le Forze aeree garantiscono una protezione aerea della zona
interessata e impediscono a ogni velivolo
non autorizzato di avvicinarsi. In queste
missioni, i velivoli sono armati e se il caso
estremo lo richiede, gli intrusi che non rispondono ai ripetuti richiami e che creano
una seria minaccia, vengono attaccati.
Sempre nell’ambito della
polizia aerea rientrano anche gli sporadici interventi di
assistenza a velivoli in difficoltà: aeromobili che hanno
perso la rotta o che hanno
problemi tecnici, solitamente
di comunicazione.
Tutti questi compiti richiedono tempi di reazione e di decisione estremamente ridotti
ed implicano la capacità di
acquisire velocemente informazioni tramite i sistemi di
sorveglianza e d’intervenire
con mezzi appropriati.
I compiti giornalieri di polizia
aerea permettono ai piloti di restare allenati anche per l’eventualità di un conflitto
armato. Diversamente da altri paesi europei, le nostre «volanti» non sono in aria
24 ore su 24, perché mancano le risorse e
un numero sufficiente di velivoli idonei (la
flotta degli F-5 Tiger è obsoleta e limitata,
specialmente nell’impiego notturno). Con
la sorveglianza radar, la collaborazione con
le altre forze aeree e le sinergie con i radar
civili, si cerca tuttavia di colmare al meglio
questa lacuna. Il Consiglio federale, anche
stimolato da interpellanze parlamentari,
è però intenzionato a risolvere in tempi
brevi questo deficit introducendo anche in
Svizzera una capacità d’intervento permanente.
I mezzi a disposizione
Per adempiere completamente a questi
compiti in modo credibile e mantenere la
difesa aerea ad un buon livello con un minimo di capacità e di resistenza, le Forze
aeree dovrebbero disporre come oggi di
almeno cinque squadriglie ma tutte dotate con aviogetti di ultima generazione

(ora tre di queste sono dotate di moderni
F/A-18 mentre due dispongono ancora di
F-5 Tiger). La necessità di velivoli moderni
è ancor più urgente se si vuole ripristinare
le capacità di base nella ricognizione aerea
e gli impieghi aria-terra a supporto delle
Forze terrestri (capacità perse con la messa
fuori servizio dei velivoli Hunter e Mirage
IIIS).
Perché il Gripen
Proprio in quest’ottica s’inserisce l’acquisizione dei nuovi velivoli Gripen considerati
ideali per la sostituzione parziale della flotta di F-5 Tiger e per svolgere tutti i compiti
sopracitati, compreso il servizio di polizia
aerea. Le sue caratteristiche adempiono
pienamente le aspettative delle Forze aeree mentre, i costi di acquisto e in modo
particolare i costi di gestione calcolati sulla
durata di vita di 30 anni, sono risultati nettamente più interessanti rispetto agli altri
aerei valutati. Il finanziamento sarà garantito con il normale budget a disposizione
della difesa tramite la costituzione di un
apposito fondo di accantonamento.

Tre piloti ticinesi
Tre nuovi piloti militari ticinesi
Tre ticinesi hanno superato l’anno scorso
l’ultima fase di selezione della scuola piloti
militari: si tratta dei tenenti Emanuele Ceschi, Davide Guscetti e Tino Mainardi che
hanno felicemente concluso alla Base aerea
di Locarno la fase di selezione in volo della
scuola piloti delle Forze aeree, in pratica l’ultima tappa di una lunga serie di esami per
trovare, tra oltre 750 candidati iniziali, quelli
adatti a diventare piloti militari.
Durante le cinque settimane trascorse a
Locarno, sono state valutate in modo particolare le attitudini pratiche in volo e la pa-

dronanza della terza dimensione in modo da individuare
i candidati con il potenziale di
talento più elevato.
Seguendo un programma affinato con anni di esperienza,
i candidati hanno effettuato,
oltre all’istruzione teorica, circa 18 ore di
volo in doppio comando con i velivoli PC-7,
sopra i cieli del Ticino e della Mesolcina.
Dei quattordici candidati convocati a Locarno, undici hanno superato la selezione.
Tra questi figurano, come detto, anche tre
ticinesi che continuano una tradizione ae-

ronautica consolidata. Dopo questa importante fase a Locarno, i candidati sono stati
assunti dalle Forze aeree e proseguiranno la
loro formazione come pilota militare professionista. La prima parte di questa formazione prevede tre anni di formazione presso
la scuola superiore ZHAW di Winterthur.

agenda 2014
Gen

Feb

Mar

Normale attività operativa
trasporti, impieghi sussidiari, voli notturni

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

diversi tipi di velivoli

Cielo Aperto LOC
Scuola piloti e corsi di transizione
Allenamento Team PC-7
Corso per capi impiego polizie cantonali
Impiego drone per Corpo guardie di confine
Voli di puntamento per piazza di tiro S-Chanf
Trasporto truppa con Super Puma
Corso visore notturno (NVG)
Lanci scuola esploratori paracadutisti e forze speciali
Corso squadra nazionale di paracadutismo

NCPC-7 (Pilatus PC-7)

Super Puma

EC635

ADS-95 (Drone)

PC-9 (Pilatus PC-9)

Porter (Pilatus PC-6)

La Base aerea Locarno resta volentieri a disposizione per eventuali domande relative alle attività
(tel. 091 735 24 11; fax 091 735 24 01).
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