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Il ciberspazio si è trasformato in una sfera operativa 
militare, e sono sempre più numerosi gli stati che si 
preparano a sfruttarlo. Questa evoluzione richiede 
alle forze armate profondi adattamenti, comparabili 
a quelli sostenuti 100 anni fa con l’estensione del-
la condotta della guerra agli spazi aerei. Così come 
per l’aria, nel ciberspazio non si tratta di prepararsi 
a un confl itto, ma di garantire disponibilità, integ-
rità e affi dabilità costanti delle funzioni dalle quali 
dipendiamo. La mentalità fi nora preponderante, che 
privilegia un’azione reattiva e puntuale, deve lasciare 
strada a una logica di anticipazione e resilienza, al 
fi ne di superare eventi di grande portata che possono 
aver luogo sempre più spesso in maniera simultanea.

Il continuo sviluppo e l’imporsi della digitalizzazione 
nella società fanno del ciberspazio lo spazio centrale per 
le guerre e i confl itti moderni. Attacchi provenienti dal 
ciberspazio risultano molto probabili oggi in Svizzera e 
sono correlati con un danno potenziale diffi cile da sti-
mare.

L’obiettivo del programma è consolidare e assicurare 
competenze specialistiche in ambito tecnologico per 
l’identifi cazione, la valutazione e la riduzione dei rischi 
nel ciberspazio. A causa dei brevissimi cicli di vita delle 
tecnologie e delle minacce in continuo e rapido cambi-
amento, presso il Cyber Defence Campus i poli di ricerca 
sono incentrati con fl essibilità sulle tendenze e le esigen-
ze dell’esercito. Vengono così sviluppati concetti in gra-
do di riconoscere anomalie del traffi co di dati sulle reti 
personali e quindi di rilevare attacchi e renderli rappre-
sentabili su un quadro della situazione della sfera ope-
rativa cibernetica. Per la protezione di queste reti perso-
nali vengono consolidate competenze in grado di dare 
sostegno alle operazioni per la difesa attiva contro gli 

attacchi o per la diversione  di opponenti nello spazio ci-
bernetico. Il portafoglio è integrato da analisi mirate dei 
punti deboli nelle infrastrutture critiche e nei dispositivi 
mobili, cibersicurezza in ambito aerospaziale e crittogra-
fi a post-quantistica.

Delle infrastrutture di laboratorio moderne vengono im-
piegate al fi ne di esaminare i risultati provenienti dalla 
ricerca in un ambito militare vicino alla pratica. Oltre a 
un Cyber Security Lab  per la ricerca sulla sicurezza dei 
componenti software e hardware in un ambiente iso-
lato sono disponibili laboratori per domini specifi ci per 
la ricerca sulla sicurezza della comunicazione futura per 
quanto riguarda veicoli, aeromobili, satelliti, Internet e 
5G.



Ciberprotezione 

La digitalizzazione fa sì che le infrastrutture informative e di comunicazione siano sog-
gette con sempre maggiore frequenza ad abusi a scopi criminali, di intelligence, politi-
co-militari o terroristici. Per individuare anticipatamente le minacce e incrementare la 
capacita di resistenza all’interno del ciberspazio si prendono in esame nuove tecnologie 
di protezione e concetti di difesa cibernetica.

Ambiti di competenza

Reti

Creazione e mantenimento di una rete attiva di esperti e partner nazionali e internazionali nell‘industria, nelle scuole superi-
ori, nelle università e in vari istituti e laboratori di ricerca. Al fi  ne di garantire che le attività siano correttamente orientate e
che le conoscenze siano trasferite in modo ottimale, viene mantenuto uno stretto contatto con il DDPS nelle aree della pianifi 
cazione, delle prove e dell’approvvigionamento. 

Università, istituti tecnici / industria

- PFZ Zurigo 
- EPFL
- Università di Zurigo
- Università di Neuchâtel
- University of Oxford
- IBM Research
- Noser Engineering
- Ad Novum
- Astrocast
- Swisscom

Partner statali / Confederazione

- Centro nazionale per la cibersicurezza NCSC
- Uffi cio federale dell‘aviazione civile UFAC
- NATO CCDCoE 
- US Air Force Research Lab 
- US Army Research Lab
- Esercito lussemburghese

Competenze operative cibernetiche

Le operazioni e azioni cibernetiche nel ciberspazio acquisiscono un’importanza sempre 
maggiore in ambito militare. Qui si ricerca la capacità di reazione al fi ne di limitare le 
possibili conseguenze in caso di incidenti e se necessario anche la difesa contro ciberat-
tacchi tramite contromisure per la difesa attiva.

Quadro situazionale cibernetico

La situazione delle ciberminacce è caratterizzata da numerosi rischi possibili, che diffe-
riscono tra loro per lo scopo dell’attacco, gli autori e la cerchia delle persone interessate. 
Nuovi approcci e procedure vengono ricercati per rappresentare un quadro complessivo 
delle attività e delle minacce nel ciberspazio.

Infrastrutture cibernetiche resistenti e ad alta sicurezza

Per fare sì che l’esercito, ma anche le infrastrutture critiche, rimangano operativi in caso 
di crisi e in situazioni di emergenza, questi devono poter disporre in qualsiasi momento 
di sistemi di informazione e guida sicuri e funzionanti. Ciò richiede infrastrutture ciber-
netiche altamente sicure, resistenti e autonome. Per questo la ricerca studia metodi 
automatici per individuare ed eliminare i punti deboli.

- Sistemi operativi mobili sicuri 
- Diversione nel ciberspazio
- Sicurezza di veicoli e infrastrutture di ricarica futuri 
- Sicurezza in ambito 5G
- Intelligenza artifi ciale e ciberdifesa 
- Crittografi a quantistica sicura

Focus tematici tecnologici

- Cibersicurezza in ambito aerospaziale
- Identifi cazione di punti deboli nei software e nei 
  dispositivi
- Difesa di sistemi di intervento con reti programmabili
- Quadro situazionale sul ciberspazio
- Cyber Trainin


