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Capability Technology Areas dell’EDA 

L’agenzia europea per la difesa (EDA) gestisce dei Capability Technology Group 

(CapTechs) e gruppi di lavoro che portano avanti attività comuni nel campo della ri-

cerca e delle tecnologie in riferimento al fabbisogno di capacità definito dagli stati 

aderenti. La Svizzera è dal 2012 paese partner dell’EDA e, come tale, coinvolto in di-

versi CapTech e gruppi di lavoro. Ciò permette anche un coinvolgimento attivo della 

base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza della Svizzera (STIB). 

La Svizzera partecipa attualmente ai seguenti CapTech e gruppi di lavoro:  

• CapTech Communication Information Systems and Networks 

• CapTech Missiles & Munitions 

• CapTech Ground Systems 

• CapTech Simulation 

• CapTech CBRN & Human Factors 

• Cap Tech Cyber 

• Cap Tech Energy & Environment 

• Ad-hoc Working Group C-EID (adesione della Svizzera non ancora formaliz-

zata) 

• Ad-hoc Working Group Space (adesione della Svizzera non ancora formaliz-

zata) 

Le attività della Svizzera sono gestite da armasuisse Scienza e tecnologia. 
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In linea di principio, la STIB può impegnarsi svolgendo due ruoli:  

Partecipazione come «non-Governmental Expert» 

Rappresentanti dell’industria, PMI con know-how rilevante e istituti di ricerca possono 

partecipare, in qualità di esperti non governativi («non-Governmental Expert»), alle 

discussioni dei CapTech. Inoltre questi possono avviare progetti e studi ad-hoc 

(«Technology Push») e reagire a richieste di stati partecipanti («Capability pull»). Le 

organizzazioni interessate possono registrarsi presso l’EDA (v. link «Industry Engage-

ment»). In linea di principio, armasuisse S+T sostiene le richieste presentate da isti-

tuti di ricerca e aziende della STIB. Ciò non comporta però alcun sostegno finanziario 

da parte del DDPS. 

Partecipazione a progetti ai quali prende parte il DDPS 

La Svizzera prende parte regolarmente a progetti in ambito EDA. A seconda del tema 

e del volume del progetto, in questi casi vengono coinvolti partner provenienti dal set-

tore della ricerca e dell’industria. In merito alle possibilità di partecipazione, vengono 

prima di tutto interpellati aziende e istituti di ricerca registrati come «non-Governmen-

tal Expert» e in possesso delle competenze necessarie. Le aziende e gli istituti di ri-

cerca interessati possono inoltre notificare il loro interesse ad armasuisse S+T, la 

quale sarà ben disposta a ricevere concrete proposte di progetto presentate della 

STIB. Tali proposte vengono prese in esame in singoli casi (tra l’altro in merito alla 

loro congruenza con interessi di politica della sicurezza, alla loro finanziabilità e alla 

qualità della proposta di progetto). Nel caso si arrivi ad un rapporto di collaborazione, 

questo sarà regolamentato per contratto. Non sussiste però alcun diritto ad un soste-

gno.  

Per ulteriori informazioni: 

Dr. Hansruedi Bircher 
Responsabile programmi di ricerca armasuisse Scienza e tecnologia 
hansruedi.bircher@ar.admin.ch  

Ulteriori informazioni: 

Link: 

Agenzia europea per la difesa - Capability Technology Areas (CapTechs) 
https://eda.europa.eu/what-we-do/research-technology/capability-technology-areas-(captechs)  
 
Agenzia europea per la difesa – Industry Engagment 
https://eda.europa.eu/what-we-do/industry-engagement  
 
armasuisse – Base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza 
https://www.ar.admin.ch/it/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/sicherheitsrelevante-techno-
logie-und-industriebasis-stib.html  
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