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Lista delle attività previste nel 2021 nell’ambito della com-
petenza per la conclusione di accordi d’esecuzione  
 
La seguente lista comprende tutte le attività svolte al di fuori del programma di cooperazione 
PfP della Svizzera e che non sono già disciplinate da accordi quadro in materia d'istruzione 
approvati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 48a capoverso 1 della legge 
militare (LM; RS 510.10). 
 
1 Danimarca: esercitazione «Nighthawk» 
 
L'esercitazione multinazionale «Nighthawk» viene svolta ogni anno dalle Forze armate danesi. 
Si tratta in primo luogo di effettuare allenamenti nella procedura d'impiego notturno di forze 
speciali. La Svizzera partecipa già da alcuni anni a questa esercitazione e nel 2021 vi prenderà 
parte per tre settimane con circa ottanta militari. 
 
2 Germania: esercitazione «Magdays 21» 
 
L'esercitazione «Magdays» si svolge da alcuni anni in Germania. Si prefigge di migliorare la 
collaborazione tra diversi partner multinazionali durante l'impiego congiunto di aeromobili. La 
Svizzera prenderà parte all'esercitazione durante tre giorni. Gli scenari previsti con i partner 
internazionali non potrebbero essere esercitati in egual misura nello spazio aereo svizzero. 
Dopo l'esercitazione gli aerei da combattimento F/A-18 svizzeri impiegati rientrano 
direttamente a destinazione di un aerodromo svizzero. Non sono previsti atterraggi in 
Germania. 
 
3 Germania: esercitazione «Northern Coasts 21» 
 
«Northern Coasts» è un'importante esercitazione nazionale organizzata dalla Marina tedesca 
fin dal 2007. Su invito possono di volta in volta partecipare anche altri Stati. In tale quadro 
l'Esercito svizzero ha ricevuto la possibilità di prendere parte all'esercitazione e di allenarsi 
nell’eliminazione di dispositivi di brillamento e dispositivi incendiari non convenzionali 
sott'acqua. La Svizzera parteciperà all'esercitazione con un militare per venti giorni. 
 
4 Francia: esercitazione «Volfa 2021» 
 
L'esercitazione «Volfa» si svolge da alcuni anni in Francia. Si prefigge di migliorare la 
collaborazione tra diversi partner multinazionali durante l'impiego congiunto di aeromobili. La 
Svizzera prenderà parte all'esercitazione durante due settimane. Gli scenari previsti con i 
partner internazionali non potrebbero essere esercitati in egual misura nello spazio aereo 
svizzero. Dopo l'esercitazione gli aerei da combattimento F/A-18 svizzeri impiegati rientrano 
direttamente a destinazione di un aerodromo svizzero. Non sono previsti atterraggi in Francia. 
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5 Grecia: tiri di controllo del funzionamento del munizionamento Stinger 
 
I tiri di controllo del funzionamento del munizionamento sull'isola greca di Creta si prefiggono 
di verificare la prontezza tecnica all'impiego dei missili DCA spalleggiabili Stinger nel tiro con 
munizioni da combattimento. A causa dell’intenso sfruttamento dello spazio aereo, della 
conformazione del terreno e della forte densità demografica, nella situazione normale in 
Svizzera non è possibile sparare missili nello spazio aereo. Ai tiri di controllo del funzionamento 
del munizionamento parteciperanno quattro militari durante una settimana. 
 
6 Portogallo: esercitazione «Tigermeet 2021» 
 
L'esercitazione «Tigermeet» si svolge dai primi anni Sessanta, perlopiù in un'ubicazione che 
cambia ogni anno. Nel 2021 avrà luogo in Portogallo. Si tratta di un'istruzione tattica per piloti 
di squadriglia. Viene svolto un addestramento negli impieghi di difesa aerea congiunti a livello 
multinazionale. Tenendo conto dello spazio aereo fortemente trafficato e del numero limitato 
di mezzi, non sarebbe possibile organizzare in Svizzera un'esercitazione con vantaggi 
comparabili. La Svizzera parteciperà all'esercitazione durante due settimane con aerei da 
combattimento F/A-18 e circa quarantacinque militari. 
 
7 Svezia: esercitazione «Arctic Challenge Exercise 21» 
 
L'esercitazione «Arctic Challenge Exercise» viene svolta dal 2013 con ritmo biennale, a turno 
dalla Svezia, dalla Norvegia o dalla Finlandia. Nel 2021 è il turno della Svezia. Si prefigge di 
migliorare la collaborazione tra diversi partner multinazionali durante l'impiego congiunto di 
aeromobili. Analogamente all'esercitazione «Tigermeet», se si tiene conto dello spazio aereo 
fortemente trafficato e del numero limitato di mezzi propri, non sarebbe possibile organizzare 
in Svizzera un'esercitazione con vantaggi comparabili. La Svizzera parteciperà 
all'esercitazione durante due settimane con aerei da combattimento F/A-18 e circa 
cinquantacinque militari. 
 
8 Slovenia: esercitazione «Adriatic Strike» 
 
L'esercitazione «Adriatic Strike» si svolge da alcuni anni in Slovenia. Si prefigge di allenare lo 
smistamento di elicotteri e aerei da trasporto in caso di evacuazioni. Visto che vi partecipano 
Stati con esperienza nell'impiego, la Svizzera può approfittare del loro know-how e sviluppare 
delle importanti conoscenze. La Svizzera prende parte all'esercitazione della durata di una 
settimana con due militari su invito del Paese ospitante. 
 
9 Slovenia: perfezionamento per insegnanti specialisti 
 
In collaborazione con la Slovenia gli insegnanti specialisti assolvono un perfezionamento nella 
lotta contro gli incidenti provocati dal cherosene mediante appositi schiumogeni. Questa 
cooperazione è agevolata dal fatto che il Centro d'istruzione per la lotta antincendio di Ljubljana 
dispone degli stessi veicoli in dotazione alle Forze aeree svizzere. Inoltre nel 2021 verrà testato 
un nuovo schiumogeno ecologico. La Svizzera parteciperà al perfezionamento della durata di 
una settimana con quattordici militari.  
 
10 Spagna: corso d'istruzione «Aircentric Personnel Recovery Operation Course» 
 
L'«Aircentric Personal Recovery Operation Course» (APROC) della durata di tre settimane 
viene svolto ogni anno in un altro Paese europeo. Nel 2018 si è tenuto nei Paesi Bassi, nel 
2019 in Spagna e nel 2020 in Gran Bretagna. Nel 2021 è di nuovo il turno della Spagna. Lo 
scopo del corso consiste nel familiarizzarsi con i principi e le procedure standardizzate a livello 
internazionale nella pianificazione e nello svolgimento di impieghi che servono a recuperare 
velivoli militari precipitati o altre persone isolate dai loro reparti e dietro le linee avversarie. La 
Svizzera vi prenderà parte con circa quindici militari. Lo scopo della partecipazione è quello di 
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approfondire la capacità di effettuare salvataggi di piloti e di approfittare delle esperienze 
acquisite da forze armate con esperienza nell'impiego. 
 
11 Repubblica Ceca: gara Military Snipers World Championship 
 
Il Military Snipers World Championship è una gara internazionale per tiratori scelti che viene 
svolta nella Repubblica Ceca. La Svizzera parteciperà alla gara con due militari durante una 
settimana. Potranno misurarsi con tiratori scelti di altri Stati e approfittare della loro esperienza. 
 
12 USA: gara Special Operations Command International Sniper Competition 
 
La Special Operations Comand International Sniper Competition è una gara internazionale per 
tiratori scelti che viene svolta negli USA. La Svizzera è stata invitata dagli USA e parteciperà 
alla gara per tiratori scelti con quattro militari durante due settimane. Potranno misurarsi con 
tiratori scelti di altri Stati e approfittare della loro esperienza. 
 
13 Cipro: esercitazione «Argonaut» 
 
L'esercitazione «Argonaut» si svolge ogni anno a Cipro. L’allenamento verte su azioni svolte 
in un quadro multinazionale che servono a rimpatriare cittadini del proprio Paese da zone di 
crisi. Per l'Esercito svizzero questa esercitazione rappresenta attualmente l'unica possibilità di 
esercitare in modo efficiente azioni di rimpatrio in un quadro su larga scala e multinazionale 
con numerosi partner. La Svizzera parteciperà all'esercitazione con dieci militari per una 
settimana. 
 
14 Svizzera: corsi di tiro di fanteria  
 
La Svizzera ha sviluppato per l'istruzione al tiro con il fucile d'assalto e la pistola una metodica 
facilmente assimilabile per i militari di milizia, ben accolta anche a livello internazionale. Dal 
2001 istruisce anche militari di forze armate straniere in tale metodica. A questi corsi prendono 
parte anche militari svizzeri per approfittare a loro volta delle esperienze dei partecipanti 
stranieri. 
 
15 Svizzera: istruzione al simulatore  
 
Analogamente all'Esercito svizzero anche le Forze aeree slovene dispongono di elicotteri da 
trasporto medi del tipo Cougar. Per l'istruzione dei loro piloti di elicotteri le Forze aeree slovene 
noleggiano il simulatore Super Puma a Emmen per approfittare dell'infrastruttura esistente in 
Svizzera e completare l'istruzione dei loro piloti. 
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