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Raccomandazioni pratiche del SAB del CSDR 
 
 
Sulla base della sua Carta, lo Strategic Advisory Board adotta i seguenti provvedimenti:  
 
 
Raccomandazione pratica 1: «Competenza chiave Robotica di sicurezza1» 
 
Gli sviluppi e le applicazioni della robotica di sicurezza devono divenire competenze chiave 
del DDPS. 
 
Raccomandazione pratica 2: «Ricerca e innovazione rilevanti per l’uso» 
 
Il CSDR illustra il potenziale della robotica rilevante per l’uso e gli approcci risolutivi per le 
applicazioni innovative. 
 
Raccomandazione pratica 3: «Riconoscere e affrontare le minacce» 
 
Il CSDR riconosce le minacce tecnologiche legate alla robotica e indica come poterle 
affrontare. 
 
Raccomandazione pratica 4: «Sistema di valori della Svizzera» 
 
Il CSDR si impegna per i valori e l’etica della società svizzera ed esamina aspetti tecnologici 
e scientifico-sociali della robotica.  
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Il termine definisce in questo documento il settore d'attività della robotica a supporto delle forze di 
salvataggio e di sicurezza. L’attenzione si concentra sulla robotica mobile con capacità autonome e 
parzialmente autonome. 
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Qui di seguito vengono descritte alcune indicazioni per l’attuazione delle raccomandazioni 
pratiche.   
 
 
Raccomandazione pratica 1: «Competenza chiave Robotica di sicurezza» 
 
Gli sviluppi e le applicazioni della robotica di sicurezza devono divenire delle competenze 
chiave del DDPS.  
 
A tal fine il CSDR, in collaborazione con i suoi partner, deve continuare a: 
  

• concentrarsi sullo sviluppo e sull’uso della robotica al servizio dell’Esercito e dare 
maggiormente priorità a ulteriori organi di sicurezza statali nonché ai partner della STIB 
(Base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza)2; 

• rafforzare ulteriormente la collaborazione in materia di politica di sicurezza con istituti di 
ricerca e aziende; 

• inoltre sviluppare attività di ricerca e di ingegneria e orientarle al fabbisogno e alle 
problematiche dell’Esercito e di ulteriori organi di sicurezza statali;  

• estendere alle scuole universitarie le formazioni nel settore della robotica di sicurezza; 

• segnalare maggiormente i contributi prestati nel campo della robotica di sicurezza della 
Svizzera per la sicurezza attuale e futura del paese attraverso un’ampia comunicazione 
attiva a tutti i livelli (Esercito, uffici amministrativi, scienza, media, eventi pubblici); 

• e in particolare intensificare insieme all’Esercito servizi, mezzi finanziari e personali 
nonché la cooperazione rafforzata con partner nazionali e internazionali. 

 
 
Raccomandazione pratica 2: «Ricerca e innovazione di rilevanza per l’uso» 
 
Il CSDR illustra il potenziale della robotica rilevante per l’uso e gli approcci risolutivi sulle 
applicazioni innovative. 
 
A tal fine il CSDR, in collaborazione con i suoi partner, deve continuare a:   
 

• individuare e indicare possibilità di concetti di spostamento alternativi, soluzioni di 
navigazione, tecnologie chiave, interfacce uomo-macchina e applicazioni rilevanti per la 
sicurezza;   

• creare specifiche capacità di ricerca e sviluppo nonché sviluppare tramite dimostratori 
componenti hardware e software di sistemi robotici – dalla fattibilità al supporto 
operativo; 

• seguire ancor più da vicino il tema dell’intelligenza artificiale nei robot; 

• studiare maggiormente il tema dei team uomo-macchina; 

• nel corso del rapido sviluppo tecnologico sviluppare velocemente ed efficacemente le 
capacità necessarie tramite dimostratori, prototipi o serie limitate; 

• adattare e trasferire maggiormente i progressi della ricerca e dello sviluppo civili, nonché 
nel caso di merci commerciali, in applicazioni relative a compiti di sicurezza (incluse 
applicazioni dual-use); 

• sviluppare ed estendere la necessaria infrastruttura di test, raggrupparla in una rete e 
consentirne un ampio utilizzo;  

• cercare maggiormente soluzioni innovative specifiche per tema e sviluppare e utilizzare 
spazi dedicati all’innovazione, come concorsi, booster, idea labs, sandboxes, nonché 
test run a favore dell’Esercito e di ulteriori organi di sicurezza statali; 

 
2 In particolare con la RUAG e le start-up come settori di maggior interesse. 
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• utilizzare maggiormente idee innovative di approcci risolutivi robotici (ad esempio 
trasferimento in un processo d’acquisto) per far fronte alle sfide dell’Esercito e di ulteriori 
organi di sicurezza statali; 

• considerare a livello di contenuto i seguenti ambiti di applicazione principali: ricerca, 
salvataggio e assistenza di persone, eventi CBRN; lotta agli incendi, bonifica di ordini 
esplosivi (in particolare Mitholz), compiti di genio civile, ricognizione, acquisizione di 
informazioni, intercettazione, acquisizione di immagini situazionali, supporto in materia di 
condotta e comunicazione, logistica e formazione. 

 
 
Raccomandazione pratica 3: «Riconoscere e affrontare le minacce» 
 
Il CSDR riconosce le minacce tecnologiche legate alla robotica e indica come poterle 
affrontare. 
 
A tal fine il CSDR deve 
 

• continuare a osservare sistematicamente, analizzare e se possibile intensificare gli 
sviluppi tecnologici e di mercato, in particolare nella difesa antidrone e nel settore della 
maggiore autonomia di sistemi militari senza pilota; 

• continuare ad apportare attivamente competenze scientifiche e tecnologiche durante le 
consultazioni dell’Amministrazione federale;  

• illustrare maggiormente in modo comprensibile e realistico nuove minacce tramite 
tentativi e approcci di red-teaming; 

• valutare e illustrare maggiormente le possibilità di difesa di sistemi senza pilota, in 
particolare tramite sistemi senza pilota (counter-robotics); 

• seguire ancora più da vicino le minacce tramite sistemi di armamento autonomi o 
semiautonomi.  

 
 
Raccomandazione pratica 4: «Orientamento al sistema di valori della Svizzera» 
 
Il CSDR si impegna per i valori e l’etica della società svizzera ed esamina aspetti tecnologici 
e scientifici sociali della robotica.  
 
A tal fine il CSDR   
 

• deve continuare a perseguire un approccio unitario e affrontare sfide tecniche, etiche, 
giuridiche nonché sociali della robotica; 

• continuare a curare uno stretto scambio con istituti di ricerca delle scienze etiche e 
giuridiche in Svizzera e rispondere a domande di ricerca di carattere sociale e scientifico;  

• utilizzare i principi dell’Esercito allo stesso modo come quadro di riferimento in relazione 
ai sistemi d’armamento autonomi (legittimità; responsabilità; affidabilità; agilità) e 
dimostrare coerenza con la posizione ufficiale della Svizzera;  

• incoraggiare i collaboratori e i partner della ricerca, tematizzare e discutere in modo 
critico perplessità di tipo etico o rischi. 

 

 

 

 

  


