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Perché la Svizzera ha bisogno di nuovi aerei da combattimento e di un sistema di 
difesa terra-aria a lunga gittata? 
La Svizzera ha bisogno di nuovi aerei da combattimento e di un sistema di difesa terra-aria a 
lunga gittata per proteggere la popolazione sul suo territorio.  
 
Quali sono i compiti delle Forze aeree? 
Le Forze aeree svolgono il servizio di polizia aerea, proteggono lo spazio aereo in situazioni 
di tensione a livello internazionale e difendono la Svizzera in caso di attacco armato. 
 
Perché la Svizzera ha bisogno di aerei da combattimento per il servizio di polizia 
aerea? 
Il servizio di polizia aerea controlla il rispetto delle norme della navigazione aerea, fornisce 
aiuto agli aerei in situazioni di emergenza e impedisce l’utilizzo abusivo dello spazio aereo. 
Per poter arrivare «sul posto» in modo tempestivo e intervenire se necessario occorrono aerei 
in grado di alzarsi in volo rapidamente, di raggiungere velocità supersoniche, dotati di un buon 
radar e armati. 
 
Chi potrebbe attaccare la Svizzera con aerei da combattimento o missili? 
Nessuno può sapere con esattezza cosa succederà nei prossimi decenni. Certo è che il 
contesto in materia di politica di sicurezza della Svizzera è diventato più incerto e che molti 
Paesi europei, tra i quali soprattutto la Russia, stanno modernizzando le loro aviazioni militari.  
 
Le vere minacce non sono il terrorismo e i ciberattacchi? 
Il terrorismo e i ciberattacchi costituiscono una minaccia importante e di attualità. Ma un 
attacco con aerei da combattimento o missili resta possibile.  
 
L’Esercito svizzero ha qualche chance contro un avversario potente? 
Disporre di una solida capacità di difesa da attacchi nello e dallo spazio aereo può dissuadere 
un potenziale aggressore dall’attaccare la Svizzera. 
 
I Tiger e gli F/A-18 non sono più sufficienti? 
Gli aerei da combattimento devono proteggere la Svizzera soprattutto in una situazione di crisi. 
I Tiger hanno più di 40 anni e sono già adesso obsoleti. Gli F/A-18 al momento sono ancora 
al passo con i tempi, ma non lo saranno più tra circa 10 anni, quando dovranno essere 
sostituiti.  
 
10–20 nuovi aerei da combattimento non sono sufficienti? 
Per determinare il numero di aerei da combattimento necessari non ci si può basare su una 
situazione di pace. Le Forze aeree devono proteggere la Svizzera soprattutto in caso di crisi, 
e per farlo hanno bisogno di oltre 30 aerei da combattimento. 
 
Perché le Forze aeree volano solo in orario di ufficio? 
A partire dall’inizio del 2021 le Forze aeree potranno intervenire con aerei da combattimento 
365 giorni l’anno e 24 ore su 24. Attualmente gli orari sono già stati estesi dalle 6 alle 22. 
 
 
 



   
 

2/2 

 
 

 

Non sarebbero più indicati degli aerei da combattimento leggeri? 
Non esiste un aereo da combattimento leggero che possa essere usato solo per il servizio di 
polizia aerea. Gli aerei da combattimento leggeri non sono in grado di raggiungere 
tempestivamente altri aerei e tantomeno di affrontarli se necessario.  
 
Non sarebbero più indicati degli aerei da combattimento e un sistema di difesa terra-
aria russi o cinesi? 
Gli aerei da combattimento e i sistemi di difesa terra-aria russi e cinesi non sono compatibili 
dal punto di vista tecnico con i sistemi svizzeri. La Svizzera non ha mai acquistato armi russe 
o cinesi. Se si iniziasse proprio adesso ci vorrebbero delle valide ragioni. 
 
Non sarebbero più indicati dei droni? 
I droni non sono adatti né al servizio di polizia aerea né alla difesa dello spazio aereo. Sono 
troppo lenti e/o volano a quote troppo basse per poter fare qualunque cosa contro un aereo. 
 
Non sarebbero più indicati degli elicotteri da combattimento? 
Gli elicotteri da combattimento non sono adatti né al servizio di polizia aerea né alla difesa 
dello spazio aereo. Sono troppo lenti e/o volano a quote troppo basse per poter fare qualunque 
cosa contro un aereo. 
 
Il sistema di difesa terra-aria da solo non è sufficiente? 
Il sistema di difesa-terra aria da solo non è adatto né al servizio di polizia aerea né alla 
protezione dello spazio aereo in caso di tensioni internazionali, poiché offre una sola possibilità 
di scelta: abbattere o non abbattere un obiettivo. La Svizzera ha bisogno di aerei da 
combattimento che possano recarsi «sul posto» in modo sufficientemente rapido per verificare 
cosa stia succedendo.  
 
Perché la Svizzera non acquista il servizio di polizia aerea all’estero? 
Lo spazio aereo fa parte del territorio dello Stato svizzero. In quanto Paese neutrale la Svizzera 
– come quasi tutti gli altri Paesi – vuole proteggerlo con mezzi propri e non demandare i 
controlli su di esso ad altri Stati. 
 
8 miliardi per i nuovi aerei da combattimento e un sistema di difesa terra-aria a lunga 
gittata non sono troppi? 
8 miliardi di franchi costituiscono un investimento per almeno 30 anni e verranno finanziati 
attingendo dal budget dell’esercito. Rappresentano meno dello 0,8 per cento del prodotto 
interno lordo e meno del 7 per cento delle spese della Confederazione. 
 
Non sarebbe meglio investire risorse nelle truppe di terra? 
Senza uno spazio aereo protetto le truppe di terra hanno poche possibilità di essere impiegate 
in modo efficace. Tutte le parti dell’esercito sono importanti. Entro il 2032 il Consiglio federale 
prevede infatti di investire 7 miliardi di franchi anche nei sistemi al suolo e di condotta. 
 
Perché la popolazione non viene chiamata a esprimersi sul tipo di aereo da 
combattimento da acquistare? 
Se debbano essere acquistati o no nuovi aerei da combattimento è una questione di principio 
con un impatto considerevole sulla sicurezza della Svizzera, e richiede quindi una 
consultazione della popolazione. La scelta del tipo di aereo è invece una questione tecnica e 
finanziaria, sulla quale occorre prendere una decisione in base a informazioni oggettive 
riguardanti le prestazioni e il prezzo. 


