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Puntatore laser contro un elicottero 
 
Un Super Puma dell’Esercito svizzero utilizzato durante un impiego dell’Amministra-

zione federale delle dogane (AFD) è stato vittima di un attacco laser. Nella notte tra il 10 

e l’11 settembre 2020 il mezzo, in volo sul Mendrisiotto, è stato raggiunto dal fascio di 

un puntatore laser. L’autore del gesto è stato intercettato e denunciato al Ministero pub-

blico. 

 
Mendrisiotto – Durante un impiego dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella 

notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2020, un elicottero Super Puma dell’Esercito 

svizzero è stato colpito da un fascio laser.  

L’utilizzo di puntatori laser pericolosi è severamente vietato in Svizzera. Questo fascio di luce 

può provocare danni permanenti alla retina e conseguenze sulla salute delle persone colpite 

sia a breve che a lungo termine. Inoltre, l’abbagliamento con un laser può portare – nel 

peggiore dei casi - alla perdita del controllo del velivolo.  

Nel caso specifico, durante lo stesso impiego notturno, grazie alla segnalazione del pilota, alla 

collaborazione della Polizia della Città di Mendrisio e agli accertamenti della Polizia cantonale, 

è stato possibile risalire all’autore del gesto che è stato localizzato, identificato e quindi 

denunciato al Ministero pubblico. 

 
Fa parte del mandato dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) controllare merci, per-

sone e mezzi di trasporto, in base all’analisi della situazione e dei rischi. Attualmente l’AFD si 

trova in una fase di trasformazione verso quello che diventerà il futuro Ufficio federale delle 

dogane e della sicurezza dei confini (UDSC). Questa trasformazione porterà alla creazione di 

un nuovo profilo professionale. La formazione nelle tre aree di controllo sarà unificata. In fu-

turo, l’AFD sarà ancora più in grado di garantire la sicurezza globale alla frontiera per la popo-

lazione, l'economia e lo Stato. 
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