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[Titolo]

L’ASSU sostiene il progetto Air2030
[Testo]
Il rinnovo dei mezzi da combattimento aerei (“NKF” – nuovo aereo da combattimento) e di
difesa aerea (“DTA” – sistema di difesa terra-aria) dell’esercito svizzero si trova attualmente
in fase di pianificazione e valutazione. Dopo il fallimento della votazione del 2013 in merito
al finanziamento per la sostituzione parziale della flotta di Tiger (SPFT), ora devono essere
sostituiti in maniera adeguata sia l’intera flotta di jet da combattimento (F/A-18, F-5E Tiger
II) che i mezzi di difesa terra-aria (cannoni di difesa contraerea e sistemi di difesa missilistica
Stinger e Rapier). Questa è l’unica soluzione che ci permette di adempiere al mandato
costituzionale di difesa della neutralità della nostra nazione e del suo spazio aereo.
A questo scopo, il Consiglio federale ha lanciato il progetto Air2030, atto a coordinare
l’acquisto di “NKF” e “DTA” in ragione del fatto che questi mezzi operano in maniera
interdipendente e vanno quindi acquistati in parallelo.
Per creare le basi di Air2030, il Consiglio federale ha richiesto rapporti di esperti in materia in
merito alla situazione di minaccia in Svizzera, alla “difesa aerea del futuro” e agli affari offset
connessi alla fornitura dei mezzi Air2030.
Su queste basi è stata in seguito elaborata una decisione programmatica, trasmessa alle
Camere federali, che prevede l’acquisto e l’introduzione dell’“NKF” entro la fine del 2030.
Tale decisione programmatica sarà soggetta a referendum facoltativo, benchè essa non
comprenda che la questione di principio inerente l’acquisto di un nuovo tipo di aereo da
combattimento. Il modello di aereo specifico sarà designato in seguito all’approvazione della
decisione programmatica. Al momento attuale, il messaggio concernente la decisione
programmatica è sottoposto alla delibera del Parlamento.
La componente “DTA” di Air2030 sarà acquistata direttamente nell’ambito dei programmi di
armamento regolari.
L’Associazione Svizzera dei Sottufficiali (ASSU) riconosce l’impellente necessità di sostituire i
mezzi da combattimento e di difesa aerei, che stanno per giungere al termine della loro
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durata di utilizzazione. Senza questi mezzi, l’esercito svizzero si vedrà obbligato a eliminare
dal servizio i suoi sistemi, poichè questi non sarebbero in grado di mantenere un valore a
prezzo competitivo, come è di fatto già il caso per l’F-5E Tiger II, utilizzato unicamente a
scopo rappresentativo o per simulazioni.
L’ASSU si schiera quindi a favore della procedura proposta dal Consiglio federale di
presentare unicamente l“NKF” quale tema della decisione programmatica soggetta a
referendum. Di norma, tutti gli acquisti dell’esercito sono inclusi nell’ambito del programma
di armamento regolare.
In particolare, l’ASSU esprime la sua fiducia nei confronti del Consiglio federale e dei team
esecutivi del progetto. Il progetto d’acquisto “Air 2030” è caratterizzato da una
pianificazione minuziosa, da rapporti di esperti in materia e da una valutazione dettagliata.
L’ASSU sostiene appieno la decisione del Consiglio federale di determinare il modello
dell’NKF solamente in seguito a un’eventuale votazione relativa alla decisione
programmatica.
Duranti i prossimi mesi e anni, L’ASSU, con tutti i suoi membri, porrà il suo impegno nel
progetto “Air2030” a sostenimento della sicurezza della Svizzera!
Sgt. Peter Lombriser
Presidente ASSU

Eventuali commenti e domande a:
Sgt. Peter Lombriser, Presidente centrale: +41 79 436 33 59
Monika Bregy, capo comunicazione ASSU: +41 78 756 47 11

L’Associazione Svizzera dei Sottufficiali (ASSU), fondata nel 1858, difende l’esercito di
milizia e una Svizzera sicura. Attualmente rappresenta gli interessi di oltre 9000
sottufficiali. Per principio l’ASSU è politicamente neutrale, ma su problematiche attinenti
all’esercito e alla politica di sicurezza s’impegna anche a livello politico.
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