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Scheda informativa Air2030 – Protezione dello spazio aereo 
26.04.2019 

Per quale motivo la Svizzera necessita di nuovi aerei 
da combattimento e di una nuova difesa terra-aria 

• La Svizzera intende sorvegliare, proteggere e, in caso di attacco, difendere il proprio 

spazio aereo. 

• In quanto Stato neutrale la Svizzera intende proteggere e difendere con i propri mezzi 

lo spazio aereo nazionale. A tal fine vuole dipendere il meno possibile da altri Stati e 

organizzazioni. 

• Per la protezione e la difesa dello spazio aereo è necessaria una combinazione tra aerei 

da combattimento e difesa terra-aria. 

• Gli aerei da combattimento svolgono numerosi compiti, dalla polizia aerea 24 ore su 24 

alla difesa aerea, fino all’appoggio alle truppe di terra. 

• La difesa terra-aria rafforza la capacità di resistenza ed è complementare agli aerei da 

combattimento. La difesa terra-aria a lunga gittata copre grandi aree. 

• Gli aerei da combattimento e la difesa terra-aria a corta gittata attuali sono obsoleti o lo 

saranno presto. Una difesa terra-aria a lunga gittata non è attualmente disponibile.  

• Anche in futuro non vi è un’alternativa idonea agli aerei da combattimento e alla difesa 

terra-aria: droni, elicotteri e aerei d’addestramento volano troppo lentamente e a quote 

troppo basse.  

• Nuovi aerei da combattimento e una nuova difesa terra-aria a lunga gittata saranno 

finanziati attingendo dal budget dell’esercito. Rappresentano un investimento per 

almeno 30 anni.  

 

• La situazione in materia di politica di sicurezza della Svizzera è diventata meno sicura negli 

ultimi anni: le minacce (in primo luogo terrorismo, ciberattacchi, conflitti armati) si sono 

moltiplicate, sono meno distinguibili e più vicine. Alle vecchie minacce se ne sono aggiunte 

di nuove.  
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• Inoltre si assiste a un riarmo: da anni la Russia modernizza le sue forze armate. Anche 

molti Paesi dell’Europa occidentale stanno rinnovando i loro eserciti. I nuovi sistemi d’arma 

saranno impiegati per decenni. 

• Per la propria sicurezza, la Svizzera intende e deve contare sui propri mezzi. La 

cooperazione non sostituisce gli sforzi autonomi e la Svizzera, in quanto Stato neutrale, 

può cooperare militarmente soltanto in misura limitata. 

• Nel caso di un conflitto armato l’esercito protegge la popolazione, il Paese e le infrastrutture 

critiche (ad es. reti elettriche, idriche, viarie e di telecomunicazione). 

• Senza la protezione dello spazio aereo, l’esercito non è in grado di proteggere la 

popolazione, il Paese e le infrastrutture critiche nemmeno al suolo. 

• Per la protezione dello spazio aereo è necessaria una combinazione tra aerei da 

combattimento e difesa terra-aria.  

• Gli aerei da combattimento sono l’unico mezzo che può essere utilizzato per la difesa 

aerea e il servizio di polizia aerea.  

o Nella difesa aerea gli aerei da combattimento costituiscono l’elemento dinamico: 
possono essere impiegati rapidamente laddove è più urgentemente necessario. 

o Nel servizio di polizia aerea gli aerei da combattimento sono indispensabili poiché gli 
interventi richiedono la loro quota operativa e la loro velocità.  

• Per garantire una capacità di resistenza di settimane o addirittura mesi, nonché per la 

difesa in caso di un attacco, la flotta di aerei da combattimento deve avere determinate 

dimensioni. 

• Gli aerei da combattimento impiegati attualmente (F-5 e F/A-18) e i mezzi per la difesa 

terra-aria (Rapier, Stinger, difesa contraerea media) sono prossimi al limite della loro 

durata d’utilizzazione. Una difesa terra-aria a lunga gittata non è attualmente disponibile. 

• La Svizzera avrà bisogno anche in futuro di aerei da combattimento e di una difesa terra-

aria per il servizio di polizia aerea, la protezione di conferenze, la protezione dello spazio 

aereo in caso di tensioni e la difesa in caso di attacco. 

o I droni, gli elicotteri e i velivoli d’addestramento non sono in grado di sostituire gli 

aerei da combattimento: volano troppo lentamente e a quote troppo basse. 

o La difesa terra-aria è un complemento, ma non può sostituire gli aerei da 

combattimento. 

• Con la difesa terra-aria a lunga gittata si può proteggere in maniera efficiente gran parte 

delle aree della Svizzera densamente popolate. Inoltre i sistemi a lunga gittata sgravano 

gli aerei da combattimento e hanno un maggiore effetto dissuasivo rispetto ai sistemi a 

corta gittata. 

• I mezzi per la difesa terra-aria a corta gittata (Rapier, Stinger, difesa contraerea media) 

saranno sostituiti, ma soltanto dopo l’acquisto di un sistema di difesa terra-aria a lunga 

gittata.  
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• I nuovi aerei da combattimento e la nuova difesa terra-aria a lunga gittata saranno finanziati 

attingendo dal budget dell'esercito e rappresentano un investimento per almeno 30 anni. 

 

Per ulteriori informazioni: www.ddps.ch/air2030 
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