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40’500

tonnellate di emissioni di CO2

8’000

edifici e impianti
in portafoglio

24’000

ettari di terreno di
proprietà del DDPS

Chi siamo

Quale organo della costruzione e degli immobili
del DDPS offriamo ai nostri clienti e utenti soluzioni
integrali da un’unica fonte. Noi plasmiamo attivamente lo sviluppo della gestione immobiliare e
stabiliamo i criteri per la gestione degli immobili
dell’esercito.
Cosa facciamo

Con il loro costante impegno e l’ampio ventaglio
delle loro conoscenze specialistiche, i collaboratori
di armasuisse Immobili forniscono soluzioni conformi
alle leggi, innovative ed ecocompatibili per il settore
immobiliare.
I nostri valori

Abbiamo messo a fuoco una serie di valori che ci
accomunano. Questi valori definiscono la nostra
cultura aziendale e dettano il nostro comportamento,
tanto sul piano professionale quanto su quello
personale.
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Le cifre del 2017
Qui di seguito sono riportate le cifre più importanti.
Informazioni più dettagliate si possono trovare nei
singoli capitoli nonché nel rapporto GRI separato.

24’000

ettari di terreno di proprietà del DDPS.
Corrispondono alla superficie totale del
Canton Zugo

270’000

m2

di suolo inquinato bonificato
finora

9’120

commesse conferite all’edilizia
da armasuisse Immobili

1’400

edifici e impianti sono stati sottoposti
a una valutazione del loro stato

8’000
edifici e impianti
in portafoglio

375

mln.

di franchi di investimenti

21

mld.

di franchi è il valore di sostituzione
del portafoglio di immobili

Le cifre del 2017

40’500

tonnellate di emissioni di CO2

4’000

persone hanno un lavoro grazie
alle commesse assegnate a fornitori
esterni per prestazioni di servizi,
attività di gestione degli immobili
e progetti di costruzione

94

  %

delle spese per prestazioni di
pianificazione e costruzione è
andato a favore di fornitori locali
all’interno della regione linguistica
del progetto

100

  %

dell’energia elettrica prodotta
proviene da fonti rinnovabili,
soprattutto dall'idroelettrico

66

  %

delle oltre 90 specie di uccelli
e piante trovate, iscritte
nella lista rossa come a rischio,
hanno il loro areale di distribuzione
nelle aree del DDPS

236

collaboratori in
11 sedi distribuite
sul territorio svizzero

92

%

dei collaboratori è
soddisfatto di armasuisse
Immobili quale datore
di lavoro

60

grandi eventi culturali o sportivi
svolti su aree dell’esercito
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Prefazione
Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Le sfide imposte da cambiamenti climatici, espansione urbana e scarsità
di risorse esigono risposte globali sostenibili. Con la gestione del nostro
portafoglio di immobili esercitiamo anche un grande influsso sull’economia,
l’ambiente e la società. Ci assumiamo questa responsabilità e ogni anno
presentiamo un rapporto per fare il punto della situazione.

Riscoperta di tre
specie di cavallette
pagina 32

Possiamo guardare il 2017 con fierezza: sono stati realizzati oltre 700 progetti di costruzione e manutenzione, la collaborazione con i nostri clienti
è costantemente migliorata e abbiamo potuto rispettare esattamente
il nostro budget. Il monitoraggio degli acquisti sostenibili dimostra che già
adesso applichiamo integralmente i criteri di sostenibilità per le prestazioni
di p
 ianificatore e i concorsi. Ci rallegriamo anche del fatto che il grado di
soddisfazione dei collaboratori sia molto elevato. Per la tutela dei molteplici
valori naturali presenti nelle aree da noi gestite sono stati istituiti sistemi
di gestione integrale. Lo si può constatare prendendo come esempio il
Gonfocero maculato: questa specie, che si pensava si fosse estinta nelle
valli della Svizzera orientale, nell’estate 2017 è stata riscoperta sulle piazze
d’armi di Coira e di Mels.
Agire in modo sostenibile per noi significa plasmare attivamente il futuro.
A questo riguardo è decisiva la prospettiva a lungo termine: garantiamo
una gestione professionale degli immobili includendo nella pianificazione
anche gli aspetti sociali, economici ed ecologici. In questo prendiamo in
considerazione in modo equilibrato i bisogni delle cerchie interessate;
se peraltro si considera la scarsità di mezzi finanziari, questo rappresenta
una vera sfida.

Prefazione
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«Agire in modo sostenibile
per noi significa plasmare
attivamente il futuro».
Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Le costruzioni
dell’esercito seguono
la via modulare
pagina 24

Legname dei nostri
boschi come materiale
da costruzione
pagina 36

Oggi più che mai ci si chiede di risparmiare sui costi: l’attenzione converge
soprattutto sulla riduzione degli standard degli utenti e delle costruzioni.
Si ricorre anche ad approcci innovativi, come le costruzioni modulari, di cui
la nuova caserma di Jassbach può essere considerata un esempio. Quale
rappresentante del proprietario abbiamo la responsabilità di operare durante tutto il ciclo vitale di un immobile con una chiara consapevolezza dei
costi. Questa è un’esigenza non solo per tutti coloro che lavorano presso
armasuisse Immobili, ma anche per i detentori di ruoli in seno alla gestione
immobili del DDPS. Pertanto anche nel 2018 dedichiamo una grande attenzione al tema dei fattori di costo.
I risultati concreti che presentiamo in questo rapporto ci consentono di essere ottimisti. Però vogliamo migliorare ancora! A tale scopo non rifuggiamo nemmeno dagli esperimenti, come mostra il rapporto sull’impiego del
legname dei nostri boschi. La sostenibilità resta per noi e le nostre cerchie
interessate un impegno prioritario, di cui teniamo conto. Con il nostro rapporto annuale mostriamo cosa facciamo e a che punto siamo. Nelle pagine
seguenti potrete apprendere cosa siamo riusciti a ottenere l’anno scorso e
su cosa ci concentriamo attualmente e in futuro.
Per motivi di sostenibilità questo rapporto non viene più stampato.
La versione digitale vi offre la possibilità di conoscere ancora meglio le
nostre a ttività grazie alle immagini, ai video e ai reportage audio di alto
contenuto informativo.
Vi auguro una lettura piacevole e interessante!

Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili
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Profilo
armasuisse Immobili

8’000 edifici e impianti
in portafoglio

Ad armasuisse Immobili, Centro di competenza
del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
(DDPS), è affidata la gestione di 24’000 ettari
di terreno e 8'000 edifici e impianti del DDPS.
Nel portafoglio ampiamente diversificato l’organizzazione è responsabile dell’intero ciclo
vitale degli immobili: dalla pianificazione, alla
soddisfazione degli attuali e futuri bisogni dei
clienti, alla gestione delle opere utilizzate per
scopi militari, alla realizzazione di nuove costruzioni e ristrutturazioni, fino alla vendita o allo
smantellamento delle infrastrutture che non
occorrono più.
Il portafoglio immobiliare è uno dei più ingenti
e diversificati di tutta la Svizzera. Comprende
infrastrutture amministrative e d'esercizio, per
la formazione, l’impiego, la logistica e il supporto. Opere come piazze d’armi e di tiro, caserme o basi aeree fanno parte del portafoglio,
così come bunker, arsenali, installazioni ad alta
quota o sotterranee, come pure complessi
edifici che ospitano simulatori.

>>

Il settore Gestione del portafoglio e delle questioni ambientali è responsabile del
controllo strategico del portafoglio immobiliare e in particolare della pianificazione e del
coordinamento delle necessità attuali e future dell’esercito. Inoltre elabora soluzioni in
tegrali per le esigenze infrastrutturali individuali dei singoli clienti e ha cura che gli
immobili che non occorrono più per scopi
militari siano gestiti in modo sostenibile.

>>

Il settore Facility Management è responsabile della gestione delle opere e degli impianti. Pianifica e conferisce i mandati necessari per conservarne il valore e garantisce un
esercizio degli immobili sicuro e senza inconvenienti. Per esempio il settore Facility Manage
ment conferisce i mandati per le prestazioni
di gestore, come servizi di custode, pulizia,
manutenzione e ispezioni per un volume di
circa 250 milioni di franchi all’anno.

>>

Il settore Gestione delle costruzioni è
responsabile ogni anno, in stretta collaborazione con l’edilizia svizzera, di oltre 700
progetti di costruzione, ristrutturazione,
rinnovo e ripristino. Con l’organizzazione
decentralizzata della Gestione delle costruzioni si investono ogni anno, in stretta collaborazione con i team di pianificazione e le
imprese edili, circa 350 milioni di franchi in
nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e bonifiche.

>>

Il settore specialistico Pianificazione,
controlling e supporto è responsabile
della gestione finanziaria di armasuisse
Immobili e offre all’organizzazione prestazioni di supporto nell’ambito dei dati e dell’informatica. È inoltre responsabile dell’infrastruttura, dell’organizzazione di sicurezza ed
emergenza e nel settore Sviluppo aziendale
cura l’aiuto alla gestione, la formazione e i
processi.

Compito fondamentale di armasuisse Immobili
è garantire che i settori dipartimentali del DDPS
dispongano in tutta la Svizzera degli immobili
necessari, in modo da poter svolgere i propri
compiti. Il principale cliente e partner è dunque
l’esercito, le cui necessità devono essere coperte in primo luogo.
In undici sedi sparse in tutta la Svizzera professionisti di edilizia e di immobili impiegano le
proprie conoscenze per una gestione immobiliare professionale e sostenibile.

Profilo
armasuisse Immobili

Sviluppo continuo

21 miliardi di franchi è il
valore di sostituzione del
portafoglio di immobili

armasuisse Immobili è stata costituita nel 2006
nel quadro della riforma Esercito XXI e della
conseguente riorganizzazione della gestione
immobiliare realizzata nell’ambito del progetto
«Immobili DDPS XXI». In tal modo diversi servizi
immobiliari interni al DDPS sono stati raggruppati e centralizzati nella nuova organizzazione sulla
base di una nuova definizione dei compiti.
Oggigiorno l’attenzione si concentra maggiormente sulla trasparenza dei costi e la gestione
degli immobili: a questo si è arrivati in particolare in seguito al passaggio alla gestione con
mandato di prestazioni e preventivo globale
FLAG 2007, come pure con il nuovo modello di
gestione introdotto per l’Amministrazione federale NMG. Per questo motivo sono state effettuate una valutazione approfondita e una
segmentazione del portafoglio, sviluppando
inoltre la strategia del proprietario e del portafoglio. Dal 2013 il Concetto relativo agli stazionamenti dell’esercito esige una rapida riduzione del patrimonio immobiliare. Nel 2016,
l’ottimizzazione della gestione immobiliare nel
DDPS ha creato importanti premesse che consentiranno a lungo termine di attuare le direttive in armonia con le risorse disponibili.

Fin dalla sua costituzione oltre dieci anni fa,
armasuisse Immobili si è costantemente adeguata ai cambiamenti del contesto politico,
militare e sociale e si è continuamente sviluppata. Un fattore importante del suo successo è
costituito dai rispettosi rapporti di collaborazione coltivati sia all’interno dell’Organizzazione
sia con i partner all’interno del Dipartimento.

Il portafoglio immobiliare più
diversificato di tutta la Svizzera
Il portafoglio comprende da una parte il nucleo
fondamentale, a disposizione per scopi militari,
e il nucleo disponibile, comprendente le opere
che non servono più per scopi militari. Le opere che non occorrono più, come per esempio i
bunker o gli arsenali, a tempo debito vengono
tolti dal nucleo fondamentale e inseriti nel
nucleo disponibile. Anche questi immobili sono
gestiti da armasuisse Immobili. Per gli immobili adatti per essere messi sul mercato e che
hanno un potenziale per un uso civile si pubblica un annuncio, vendendoli al miglior offerente oppure cedendone il diritto di superficie.
Gli immobili che non sono adatti al mercato
vengono messi fuori servizio o smantellati.

Opere gestite da armasuisse Immobili

Link
Vendita di immobili

Le opere gestite da armasuisse
Immobili sono sparse in tutta la
Svizzera. Nella cartina si può
vedere l’ubicazione degli edifici
del nucleo fondamentale.
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Il portafoglio
di immobili
armasuisse Immobili gestisce uno dei portafogli
immobiliari più vasti e diversificati di tutta
la Svizzera. Comprende piazze d’armi e di tiro,
caserme, aerodromi militari, bunker, arsenali,
opere alte e sotterranee, come pure sofisticati
edifici che ospitano simulatori.

01

04

01
Edifici logistici

02
Bunker e fortificazioni fuori servizio
02

Il portafoglio immobiliare
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03
Opere sotterranee

04
Hangar

05
Sale multiuso

06
Piazze di tiro
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La sostenibilità presso
armasuisse Immobili
armasuisse Immobili pratica una gestione immobiliare orientata
al lungo termine, che comprende tutte le fasi del ciclo vitale di
un immobile. Nel farlo, tiene conto in misura equilibrata delle tre
dimensioni della sostenibilità: società, economia e ambiente.

Piazza di tiro di Wichlen GL

La sostenibilità presso
armasuisse Immobili

Link
Strategia per uno sviluppo
sostenibile 2016–2019

Link
Principi di sostenibilità di
armasuisse Immobili

Con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile
2016–2019» la Confederazione si impegna a
gestire il suo vasto portafoglio di immobili secondo criteri di sviluppo sostenibile. Fra le altre
cose la Strategia formula anche indirizzi per
l’attuazione dello sviluppo sostenibile nel settore edile della Confederazione. armasuisse
Immobili è un partner importante per tale attuazione.
I principi di sostenibilità sono iscritti anche
nella Strategia immobiliare del DDPS e nei
Principi fondamentali «Assetto territoriale e
ambiente» del DDPS. Tali principi indicano ad
armasuisse Immobili la via da seguire e pertanto ne sono derivati anche i suoi principi per una
gestione sostenibile degli immobili. Alcune voci
a questo riguardo sono: orientamento al cliente, economicità, ciclo di vita, gestione immobiliare, cerchie interessate, responsabilità del
proprietario dell’opera, impiego parsimonioso
delle risorse, consapevolezza, cultura aziendale e trasparenza.
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I centri di competenza offrono un
sostegno professionale
Un gran numero di strategie, istruzioni e ordinanze a livello di Confederazione, Dipartimento e Organizzazione, su temi come energia,
impiego dei materiali o protezione dei monumenti, contiene chiari criteri, ai quali a rmasuisse
Immobili si attiene. Nell’applicazione di tali
criteri viene assistita da diversi centri di competenza all’interno del DDPS. Per la maggior
parte questi specialisti lavorano presso la stessa
armasuisse Immobili. Per rispettare adeguatamente gli aspetti della sostenibilità, armasuisse
Immobili si basa al suo interno su tutta una
serie di programmi. Per esempio valori naturali, costruzioni preziose come monumenti storici, emissioni acustiche del tiro o aspetti concernenti la sicurezza sono gestiti da professionisti,
mentre la riduzione delle contaminazioni del
suolo, del consumo energetico e delle emissioni di sostanze nocive nell’aria viene iscritta in
registri centrali. Dal punto di vista organizzativo
il tema della sostenibilità è affidato al settore
Gestione del portafoglio e delle questioni ambientali. Un consulente specialista in gestione
delle questioni ambientali e della sostenibilità
coordina le varie attività e garantisce la loro
coerenza d’insieme.
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Temi fondamentali

Cura dei contatti

[GRI 102-46]
Al fine di stabilire quali sono i temi particolarmente importanti per la propria attività sotto il
profilo ambientale, economico e sociale, armasuisse Immobili ha condotto approfondite ricerche. Per il primo rapporto di sostenibilità ha
effettuato un’analisi che ha illustrato i seguenti punti: progetti interni, principi di una gestione immobiliare sostenibile, quadri legislativi
internazionali e anche aspettative delle cerchie
interessate interne ed esterne. Ci sono stati
dieci colloqui con rappresentanti di diverse
cerchie interessate ed è stato organizzato anche
un workshop interno. Dai risultati consolidati
armasuisse Immobili ha derivato i temi prioritari per le proprie prestazioni in materia di sostenibilità. Questa analisi è stata ulteriormente
perfezionata nel 2017 con uno scambio con
l’organizzazione tedesca e quella austriaca per
la gestione degli immobili militari. Per il presente rapporto l’analisi è stata integrata con la
prospettiva delle ripercussioni e convalidata
internamente.

[GRI 102-40]
Nel dialogo armasuisse Immobili apprende cosa
preoccupa i suoi interlocutori e dove l’Organizzazione potrebbe migliorare. Essa mantiene uno
scambio molteplice e costante con svariate
cerchie interessate. Le cerchie interessate più
importanti sono i locatari e gli utilizzatori, il livello del Dipartimento, gli ambienti politici, i
fornitori e i partner, i collaboratori, i Comuni di
ubicazione, la pubblica amministrazione come
pure diverse altre cerchie interessate e organizzazioni non governative.

Il risultato di tale analisi è la matrice di materialità. Questa matrice identifica i temi di particolare rilevanza per armasuisse Immobili dal
punto di vista interno ed esterno. In questo
modo il presente rapporto non evidenzia solo
le priorità, ma anche l’impegno di armasuisse
Immobili sul fronte della sostenibilità.

Maggiori informazioni sullo scambio con le
cerchie interessate si possono trovare nel rapporto GRI.

Link
Rapporto GRI 2017

La sostenibilità presso
armasuisse Immobili
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Matrice di materialità
molto elevata

La zona grigia indica i temi fondamentali [GRI 102-47]

energia ed emissioni
minime di gas serra
Gestione responsabile
del patrimonio
nazionale

Contributo all’economia nazionale

Rilevanza per le cerchie interessate

Coinvolgimento della
popolazione locale e utilizzo
civile delle opere militari

Soddisfazione dei collaboratori
Formazione e perfezionamento

Diversità, pari opportunità
e parità di trattamento
Sicurezza sul lavoro e
protezione della salute

Corruzione

Acquisti sostenibili
e trasparenti
Protezione del suolo e
bonifica dei siti inquinati

Biodiversità

Sicurezza e salute
di clienti e utenti
Edilizia sostenibile

Ottica del ciclo vitale

Conformità giuridica
Tutela dei monumenti
storici e architettura

minima

Protezione acustica

minima

Ripercussioni elevate
Ripercussioni medie
Ripercussioni basse

Rilevanza minima per armasuisse Immobili

• Gestione immobiliare come attività fondamentale
• Gestione immobiliare ecocompatibile
• Prassi sostenibile in materia di acquisti

• Dialogo con la società e gli organi politici
• armasuisse Immobili quale datore di lavoro

molto elevata

14

Rapporto di sostenibilità 2017
armasuisse Immobili

Prospettive e obiettivi
per la gestione
sostenibile degli immobili
L’orientamento strategico e gli obiettivi di armasuisse Immobili sono definiti nel Piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) e nella strategia settoriale. Queste basi comprendono una
serie di elementi integrali che indirizzano ancor più il percorso di armasuisse Immobili verso la
sostenibilità.
La seguente sintesi illustra la valutazione dell’Organizzazione rispetto ai propri risultati del 2017
nonché gli obiettivi e i provvedimenti decisi per il 2018 e oltre.

Valutazione

Obiettivi e misure scelti
per il 2018 e oltre

Priorità

Orientamento e obiettivi 2017

Risultato 2017

Questioni
di carattere
generale

armasuisse Immobili garantisce
una gestione sostenibile degli
immobili.

La strategia di portafoglio rielaborata
facilita il compito di impiegare nel
posto giusto i mezzi limitati. Il 96%
degli investimenti è stato effettuato
in sedi garantite a lungo termine.

Includere gli interessi del proprietario
nell’elaborazione della strategia immobiliare dipartimentale del DDPS.

Gestione
immobiliare
in quanto
attività
fondamentale

armasuisse Immobili punta a un
elevato grado di soddisfazione dei
suoi utenti e locatari e coordina
l’offerta di immobili fondandosi
su una pianificazione orientata al
fabbisogno.

Organizzate con successo attività
di formazione per una gestione
immobiliare ottimizzata del DDPS.
Conclusione del progetto e inizio
dell’attuazione dell’ottimizzazione
della gestione degli immobili.

Garantire una pianificazione corrente
e conforme alla strategia degli investimenti. Armonizzare le strategie delle
sedi con i mezzi finanziari disponibili.
L’attribuzione di priorità ai progetti
pronti per essere attuati è rigorosa e
concordata con il cliente.

armasuisse Immobili garantisce
una gestione sostenibile del
portafoglio contribuendo cosi
all’ottimizzazione dei costi degli
immobili.

Sono state realizzate misure di mantenimento per un valore di 201 milioni
di franchi. Le misure si sono concentrate sulle opere che sono garantite a
lungo termine nel portafoglio.

Per conservare il valore degli immobili
ancora utilizzati vengono pianificate
misure di manutenzione e nuove opere
sostitutive per un volume minimo di
250 milioni di franchi all’anno.
In questo si tiene conto con coerenza
dello considerazioni degli utenti e dei
locatari in materia di economicità.

armasuisse Immobili aumenta il
grado di autofinanziamento del
nucleo disponibile grazie a entrate
assicurate a lungo termine.

Ricavi ed entrate sono stati leggermente inferiori alle aspettative,
però si è potuto mettere fuori servizio
un numero di edifici e di impianti
notevolmente superiore al previsto.

Aumentare ulteriormente il margine di
contribuzione nel nucleo disponibile.
Focalizzazione sulle entrate a lungo
termine nell’ambito della valorizzazione
del nucleo disponibile.

Prospettive e obiettivi per la gestione
sostenibile degli immobili

Valutazione
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Obiettivi e misure scelti
per il 2018 e oltre

Priorità

Orientamento e obiettivi 2017

Risultato 2017

Gestione ecocompatibile
degli immobili

Riduzione delle emissioni di CO2
a 48’000 t. Aumentare l’efficienza
energetica con l’impiego di standard avanzati per gli edifici e l’attuazione di misure di ottimizzazione dell’esercizio. Mantenere la
quota di energie rinnovabili al
100% per l’elettricità.

Le emissioni di CO2 hanno potuto
essere mantenute stabili al livello
di 40’500 t dell’anno precedente.
Il 100% dell’elettricità acquistata
proveniva anche quest’anno da fonti
rinnovabili. Con la registrazione centralizzata dei dati di produzione nel
settore dell’elettricità da fonti rinnovabili e la possibilità di impiegare
altrove le eccedenze locali si è ottimizzato il consumo proprio.

Le sfide maggiori saranno l’aumento
dell’efficienza energetica e il potenziamento delle energie rinnovabili. Sotto
questo aspetto si tratta soprattutto di
sfruttare le opportunità offerte da nuove
costruzioni e risanamenti. Inoltre le 
future sfide saranno caratterizzate dagli
obiettivi energetici dipartimentali ancora
da stabilire fino al 2030 e dalle esigenze
che vanno delineandosi per l’autosufficienza dei nostri immobili.

armasuisse Immobili evita per
quanto possibile un impatto nocivo
e molesto sull’ambiente e su terzi
e garantisce la conservazione degli
elementi degni di protezione che
fanno parte del portafoglio. A tal
fine armasuisse Immobili realizza
diversi programmi nel campo della
sicurezza, dell’ambiente e della
tecnica.

Il coordinamento dei vari temi per
mezzo di programmi sistematici assicura buone informazioni di base e
attendibilità. I bilanci intermedi relativi
all’ottimizzazione della gestione energetica e alla biodiversità mostrano
pertanto risultati più che soddisfa
centi. L’analisi delle emissioni acustiche delle piazze di tiro dimostra che
le persone toccate direttamente
sono in numero inferiore al previsto.
Inoltre la situazione sta continuamente migliorando grazie alle bonifiche
in corso.

In futuro si tratterà di mettere a disposizione tempestivamente e in forma adeguata agli utenti le informazioni ricavate
dai diversi programmi. Le carenze così
riscontrate vanno eliminate in tempo
utile. Specialmente in considerazione
della scarsità dei mezzi finanziari, questo
secondo obiettivo rappresenta una grossa sfida.

Prassi
sostenibile
in materia
di acquisti

Essendo uno degli organi centrali
dell’Amministrazione federale nel
settore degli acquisti, armasuisse
Immobili assicura un alto grado
di professionalità nel processo di
acquisto.

L’analisi mostra ancora una volta un
quadro eccellente: il 98% delle commesse è stata appaltata con la procedura ordinaria, mentre solo il 2% di
esse ha implicato una delle deroghe
previste dalla legge. Inoltre, per quasi
tutti i bandi rilevanti sono stati applicati i criteri di sostenibilità stabiliti.

Quanto a professionalità degli acquisti,
armasuisse Immobili mira a svolgere
un ruolo esemplare all’interno della
Confederazione. In questo rientra
anche l’attuazione del monitoraggio
«Sostenibilità degli acquisti nel settore
delle costruzioni», che fornisce importanti basi per gli ulteriori sviluppi.

Dialogo con
la società e gli
organi politici

armasuisse Immobili provvede
all’adeguato soddisfacimento
degli interessi istituzionali, tenendo
conto anche delle necessità di
Cantoni e Comuni.

Con i rapporti di sostenibilità è stato
compiuto un passo importante a favore del dialogo con la società e gli
organi politici. I rapporti consentono
ad armasuisse Immobili di far conoscere al pubblico i temi che sta trattando nel campo della gestione immobiliare sostenibile e quali siano i
punti di contatto con la società.

In futuro le utilizzazioni militari saranno
armonizzate ancora meglio a livello
istituzionale con gli interlocutori locali.
Le piattaforme attualmente in funzione
– dal piano settoriale Militare alla commissione locale per le piazze d’armi –
devono essere sfruttate insieme ai partner interni e se necessario perfezionate.
A tal fine forniscono validi spunti anche
i regolamenti di utilizzazione.

armasuisse
Immobili
come datore
di lavoro

armasuisse Immobili offre ai propri
collaboratori prospettive interessanti e verifica periodicamente il
loro grado di soddisfazione. Con
una variazione del ±2%, il grado
di soddisfazione dei collaboratori
rimane elevato come nello scorso
biennio.

Il sondaggio effettuato fra il personale
di tutta la Confederazione ha atte
stato ad armasuisse Immobili valori
elevati, superiori alla media, per la
soddisfazione sul lavoro, evidenziando
anche il potenziale per mantenere
questa buona rotta.
Inoltre, grazie all’internalizzazione
di posti di lavoro, negli ultimi anni si
è potuto ridurre il carico lavorativo.

Con una variazione del ±2%, il grado
di soddisfazione dei collaboratori rimane elevato come è stato finora. Il volume e il modo di affrontare il carico
lavorativo è oggetto di un’ulteriore
ottimizzazione.
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A colloquio
Nathalie Falcone-Goumaz
segretaria generale del DDPS

La Segreteria generale del DDPS assiste il capo del
Dipartimento, Guy Parmelin, nei suoi compiti di membro
del Consiglio federale e di direzione del Dipartimento.
In quest’intervista la segretaria generale, Nathalie Falcone-
Goumaz, illustra la sua opinione sul tema della sostenibilità,
in quale forma il Dipartimento si assume la relativa
responsabilità e quali obiettivi persegue in questo ambito.
Signora Falcone, perché la sostenibilità è importante per lei?
La sostenibilità non riguarda soltanto l’ambiente naturale, ma anche temi economici e sociali e
fa quindi parte della nostra vita quotidiana. Quale pubblica amministrazione dobbiamo offrire
stabilità e perciò cercare intensamente soluzioni avanzate e sostenibili, specialmente dal punto
di vista finanziario. Infatti il futuro appartiene ai nostri figli e nipoti, del cui benessere siamo in
parte responsabili anche noi.
A suo modo di vedere quale responsabilità deve assumersi il DDPS nell’ambito
della sostenibilità?
In Svizzera il DDPS fornisce contributi di fondamentale importanza per la sostenibilità. Innanzitutto il DDPS garantisce la sicurezza, il che costituisce la base per lo sviluppo economico, il benessere e una società libera. Per garantire tale sicurezza dobbiamo operare in modo sostenibile,
ossia rafforzare le ripercussioni positive e minimizzare quelle negative.
La sostenibilità si occupa di temi ambientali, economici e sociali. Quali successi nel quadro
della gestione immobiliare del DDPS le hanno fatto particolarmente piacere a questo
riguardo?
Abbiamo iniziato con l’eliminazione sistematica delle contaminazioni delle piazze di tiro. Per me
questo è un contributo importante alla sostenibilità e un progetto generazionale: eliminare gli
inquinamenti ambientali delle generazioni precedenti a favore delle generazioni future.
Con circa 12’000 posti di lavoro garantiamo anche sicurezza economica e sociale. Pertanto il
DDPS è uno dei grandi datori di lavoro svizzeri. Resto sempre impressionata dal volume complessivo delle commesse che anno dopo anno conferiamo a imprese svizzere, anche nel settore
immobiliare. In tal modo creiamo un elevato valore aggiunto e manteniamo in Svizzera un
prezioso know-how.

A colloquio
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«Purtroppo non sempre la sostenibilità
si nota a prima vista: perciò l’intero
Dipartimento deve compiere ulteriori
sforzi e sempre che sia possibile essere
di esempio per uno sviluppo sostenibile
del nostro Paese.»
Nathalie Falcone-Goumaz
segretaria generale del DDPS

Anche dal punto di vista sociale svolgiamo un ruolo importante: per esempio nel settore immobiliare consentiamo a Comuni di tutte le regioni svizzere di utilizzare nell’interesse pubblico le
infrastrutture che una volta erano adibite a scopi militari. Un gran numero di persone utilizza
regolarmente i nostri edifici, sia che si tratti di palestre nel quadro della vita delle associazioni o
della comunità o di estese piazze d’armi, sfruttate come aree di svago.

Lei pensa che questi successi abbiano ripercussioni positive anche sull’intero Dipartimento
e che il DDPS ne possa trarre vantaggio?
Caratteristica comune di tutti i successi è che influiscono positivamente sull’immagine del DDPS.
Dimostrano l’impegno del DDPS a favore del nostro Paese, anche al di là della sua prestazione
fondamentale, che è la sicurezza. Dimostrano anche la responsabilità che ci assumiamo per quello
che abbiamo fatto e facciamo. Purtroppo non sempre la sostenibilità si nota a prima vista: perciò
l’intero Dipartimento deve compiere ulteriori sforzi e, sempre che sia possibile, essere di esempio
per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese.
A tutti si chiede di trattare in modo sostenibile il nostro ambiente. Che cosa si aspetta a
questo proposito dai singoli detentori di ruoli all’interno della gestione immobiliare del DDPS?
I diversi detentori di ruoli devono sostenere insieme l’intervento dell’esercito, in modo che non
vi siano contrattempi, e questo lo fanno mettendo a disposizione infrastrutture idonee. Ogni
ruolo nella gestione immobiliare del DDPS deve svolgere i propri compiti specifici e assumersi le
relative responsabilità. Dai detentori di ruoli della gestione immobiliare mi aspetto che si concentrino non solo sul loro compito fondamentale, ma allarghino lo sguardo anche verso l’ambiente
circostante. Devono cercare insieme buone soluzioni. La stima per le loro prestazioni fondamentali e il relativo sostegno, per esempio da parte degli ambienti politici, dipendono anche da come
prendono in considerazione gli aspetti della sostenibilità. Sono consapevole del fatto che i bisogni
siano in forte contrasto fra loro e che trovare la soluzione ottimale possa essere un compito
molto arduo.
E a questo proposito quali aspettative ha nei confronti di armasuisse Immobili nella sua
qualità di rappresentante del proprietario?
Al pari di tutti gli altri organi della costruzione e degli immobili, armasuisse Immobili ha il compito di garantire una gestione immobiliare sostenibile. Questo significa fra l’altro che la manutenzione degli immobili dovrebbe avvenire in modo tale da non accumulare contaminazioni per
le generazioni future. Inoltre si dovrebbero soddisfare in modo esemplare tutte le aspettative del
mondo politico nei confronti della Confederazione. In considerazione delle risorse finanziarie e
di personale disponibili, tali esigenze sono impossibili da soddisfare come tali; pertanto bisogna
procedere a tagli mirati.
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Pertanto mi aspetto dal rappresentante del proprietario che collabori con i mezzi disponibili, in
modo da ottenere ancora di più. Deve avere il coraggio di realizzare semplici costruzioni funzionali, alle quali l’utente deve adeguarsi. Che si dedichi maggiormente alle attività fondamentali
degli utenti militari, per assisterli ancora meglio nella ricerca di soluzioni semplici. È compito di
armasuisse Immobili illustrare con coerenza agli utenti i costi che comportano le esigenze edilizie
e se possibile mostrare loro alternative di minor costo. Nella sua funzione di esempio a rmasuisse
Immobili deve concentrarsi maggiormente su alcuni aspetti selezionati.

Generalmente esiste un rapporto teso fra sostenibilità e costi. Quale strategia ritiene
pertanto ragionevole, considerata la precaria situazione finanziaria del DDPS?
In virtù della situazione precaria del DDPS non è possibile impiegare più mezzi. Al contrario,
bisogna risparmiare in tutti i settori. Nel settore immobiliare in futuro ci concentreremo su un
numero ancora minore di sedi. Malgrado la scarsità di mezzi, dovremo fare investimenti che
consentano direttamente di concentrare le sedi e offrano anche potenziale per l’ulteriore sviluppo dell’esercito. In tal modo riduciamo il rischio di investimenti sbagliati. Per quanto concerne
le altre sedi, dovremo garantire il più a lungo possibile la sicurezza e l’utilizzabilità degli immobili con una manutenzione minima. Da ciò deriva automaticamente la necessità di trovare per
l’utilizzo e l’esercizio – più di quanto non si sia fatto finora – soluzioni semplici che non richiedano interventi sugli immobili.
Riguardo al futuro sostenibile del DDPS, e in particolare alla gestione immobiliare, lei ha
una qualche visione?
Nella gestione immobiliare del DDPS la visione è quella di avere un portafoglio di immobili di cui
si possa curare economicamente la manutenzione con i mezzi disponibili, che soddisfi le esigenze per i compiti fondamentali del DDPS, che con soluzioni innovative sotto gli aspetti edilizi,
tecnici e dell’esercizio permetta alla Svizzera di progredire e offra vantaggi a vari livelli della
società. Nel complesso vorrei che le prossime generazioni potessero vivere in una Svizzera economicamente, politicamente ed ecologicamente sicura e sana, senza dover pagare i debiti dei
loro predecessori.

«Nel complesso vorrei che le prossime
generazioni possano vivere in una
Svizzera economicamente, politicamente
ed ecologicamente sicura e sana,
senza dover pagare i debiti dei loro
predecessori.»
Nathalie Falcone-Goumaz
segretaria generale del DDPS

Attività fondamentale
gestione degli immobili

L’attività fondamentale:
la gestione defli immobili
Il compito di armasuisse Immobili è quello di aiutare l’esercito a
svolgere la propria missione, fornendo gli immobili giusti al
momento giusto e nel luogo giusto.

Aerodromo militare di Meiringen BE
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Ottica del ciclo vitale
Link
OILC

In considerazione delle dimensioni del portafoglio, i mezzi a disposizione del DDPS per la
gestione degli immobili sono scarsi. Pertanto è
di importanza fondamentale che gli investimenti siano pianificati con lungimiranza e non si
perdano di vista i costi dell’intero ciclo vitale di
un impianto. In tal modo armasuisse Immobili
può identificare in continuazione dove sono
possibili risparmi e impiegare in modo mirato i
mezzi limitati di cui dispone, oggi come in futuro. L’inclusione dei costi del ciclo vitale consente una considerazione globale dei vantaggi
ed è un elemento centrale della gestione immobiliare sostenibile del DDPS.

1

Dirigere

4

Realizzare
e smantellare

2

Pianificare
e costruire

3

Gestire

Orientamento a lungo termine con considerazione del ciclo vitale completo
di un immobile per le decisioni relative a progetti di costruzione

Nelle sue attività armasuisse Immobili si concentra in particolare su come prendere in
considerazione i costi di tutto il ciclo vitale di
un immobile. Questo approccio integrale è
prescritto ai massimi livelli, per esempio dall’ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica
della Confederazione (OILC) e dalle direttive del
Dipartimento federale delle finanze DFF per una
gestione sostenibile degli immobili. Per i progetti di costruzione, armasuisse Immobili punta
su soluzioni integrali con un rapporto ottimale
costi/benefici. A tal fine bisogna effettuare
previsioni a lungo termine e confrontare i vantaggi finanziari di differenti soluzioni costruttive. Già nella fase di pianificazione si prendono
perciò in considerazione tutti i presumibili costi
del ciclo vitale, dalla costruzione allo smantellamento dell’opera, passando per l’esercizio e
la manutenzione.
Nel caso dei progetti di costruzione di oltre tre
milioni di franchi si effettua sempre una valutazione della redditività. La base di tale calcolo
è la considerazione della redditività, allestita dal
locatario insieme con l’utente nella formulazione dei bisogni per il progetto di costruzione. In
questo si tiene conto non solo dei costi di investimento ma anche dei presumibili costi durante l’intero ciclo vitale della nuova costruzione o
della ristrutturazione, confrontando fra loro
diverse opzioni. La valutazione della redditività
consente una considerazione integrale dei
benefici e costituisce perciò una base decisionale importante.

Attività fondamentale
gestione degli immobili

Gestione responsabile del
patrimonio nazionale
Il compito di armasuisse Immobili è quello di
contribuire affinché l’esercito possa svolgere i
propri compiti, fornendo gli immobili giusti al
momento giusto e nel luogo giusto. Questo
richiede non solo una pianificazione previdente,
ma anche risanamenti continui che conservino
il valore degli immobili a lungo termine. In
virtù delle scarse risorse finanziarie, bisogna
ponderare con cautela quando e dove impiegare i mezzi a disposizione.
armasuisse Immobili è un’unità amministrativa
della Confederazione ed è soggetta a tutte le
regolamentazioni vigenti in materia per la tenuta del bilancio e della contabilità. Mediante
il Piano integrato dei compiti e delle finanze
PICF si pianifica e controlla annualmente l’impiego dei mezzi finanziari con obiettivi a breve
e lungo termine.

Link
Concetto relativo agli
stazionamenti dell’esercito

Il portafoglio di immobili è ancora enorme,
malgrado il nuovo Concetto relativo agli stazionamenti. Oltre a immobili modernissimi comprende molte opere abbastanza vecchie, che
non soddisfano più gli odierni criteri ecologici
e di sicurezza. Per conservare il valore a lungo
termine e soddisfare in modo ottimale i bisogni
dell’esercito sono necessari risanamenti. Simultaneamente lo sviluppo continuo dell’esercito
comporta anche la necessità di nuove infrastrutture. Pertanto nelle sue decisioni concernenti
ampliamenti, smantellamenti o bonifiche l’Organizzazione tiene sempre conto anche dei
differenti interessi di locatari, Comuni di ubicazione, fornitori e rappresentanti degli ambienti politici e dell’amministrazione.
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Con le prescrizioni finanziarie vigenti armasuisse Immobili non è in grado di realizzare tutti i
risanamenti e i lavori di riparazione necessari
per la conservazione del valore. Già solo nella
parte del nucleo fondamentale che sarà sicuramente utilizzata nei prossimi 15 – 25 anni, il
fabbisogno cumulativo di lavori di riparazione
supera i sei miliardi di franchi. armasuisse Immobili deve perciò affrontare sempre la sfida di
assegnare le priorità giuste ai progetti di investimento per il nucleo fondamentale, in modo
da impiegare nel posto giusto le risorse limitate risorse finanziarie.
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375 milioni di franchi
di investimenti

Indici e prestazioni fornite
Il settore specialistico Pianificazione, controlling e supporto PCS calcola ogni anno gli indici
finanziari. Tali indici vengono controllati dalle Finanze DDPS e dal Controllo federale delle finanze CFF e sono poi inseriti nella pianificazione per il PICF. Nel 2017 gli indici finanziari sono stati
calcolati per la prima volta secondo le regole del nuovo modello contabile. Per questo motivo
gli indici risultano differenti da quelli che figurano nei precedenti rapporti di sostenibilità. Per
potere seguire comunque il loro andamento, gli indici degli anni 2015 e 2016 sono stati ricalcolati secondo le nuove regole.
Alla fine dell’esercizio in esame, il nucleo fondamentale comprendeva circa 4’500 edifici e impianti. Complessivamente il portafoglio di immobili comprende 8’000 edifici e impianti. La diminuzione del portafoglio è riconducibile a due motivi principali: da una parte è stato demolito
un numero maggiore di piccoli edifici e impianti che potevano essere messi fuori servizio o
smantellati a costi convenienti. Dall’altra parte, con le vendite sono stati ceduti anche edifici e
impianti supplementari. Gli investimenti sono stati di 375 milioni di franchi. Con le vendite sono
entrati 19 milioni di franchi. Il fabbisogno di lavori di riparazione continua a essere elevato. Il
75% delle opere del nucleo fondamentale ha bisogno di riparazioni o risanamenti.

Attività fondamentale
gestione degli immobili
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Conto economico
2015

2016

2017

1’193

1’167

1’163

Costi

907

861

896

Costi propri

684

664

717

31

33

36

222

196

178

286

306

267

in mln. di franchi

Ricavi

(compensazione interna delle prestazioni, soprattutto da locazioni) 1

dei quali costi del personale
Costi figurativi del capitale edifici e terreni

2

Saldo 3

1	Le pigioni risultanti da locazioni all’interno dell’Amministrazione federale (p. es. quelle dell’esercito) vengono compensate internamente
(compensazione interna delle prestazioni).
2	I costi figurativi del capitale corrispondono agli interessi che bisognerebbe pagare se gli edifici e i fondi fossero stati finanziati con capitale di terzi.
3	Il saldo rappresenta dunque un risultato figurativo, positivo o negativo, di natura meramente dichiarativa.

Conto degli investimenti
in mln. di franchi

Ricavi

(vendita di immobilizzazioni materiali)

Uscite per investimenti
(di cui quota di progetti di costruzione per aumentare il valore)

Saldo

(Ricavi – Uscite per investimenti)

2015

2016

2017

14

13

19

313

333

375

222

240

276

– 299

– 320

– 357
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Le costruzioni dell’esercito
seguono la via modulare
Soprattutto per considerazioni di ordine
economico, la direzione della progettazione
di armasuisse Immobili ha deciso di scegliere
per la nuova caserma una costruzione a telaio.
L’edificio è stato realizzato con elementi
prefabbricati con un elevato contenuto di
legno. Il vantaggio di una costruzione a
telaio è che la realizzazione degli elementi
prefabbricati avviene all’asciutto, in parallelo
ai lavori di costruzione. Il montaggio sul posto
richiede solo pochi giorni. Questo consente
di ridurre notevolmente la durata effettiva
della costruzione; l’edificio ha potuto essere
consegnato puntualmente nel dicembre 2017.

Rispettati tempistica e preventivo
Per la nuova costruzione armasuisse Immobili
ha investito i circa 17 milioni di franchi
autorizzati dal Parlamento. Grazie a una
pianificazione efficace ed efficiente del
progetto, è stato possibile rispettare
l’ambiziosa tempistica di soli 13 mesi di
costruzione. La somma è stata investita
interamente in Svizzera. Un altro motivo di
soddisfazione è che i lavori di costruzione
sono stati affidati in massima parte a imprese
regionali.

Jassbach è pronta per il futuro
La nuova caserma sulla piazza d’armi di
Jasbach è stata realizzata in vista dell’ulteriore
sviluppo dell’esercito USEs. Il Concetto relativo
agli stazionamenti dell’esercito prevede di
utilizzare la sede per lungo tempo. Questo
influisce anche sul numero di reclute da
alloggiare. Se originariamente il posto
disponibile bastava per alloggiare circa
200 persone, adesso la caserma offre vitto e
alloggio per un numero doppio di occupanti.

Piazza d’armi di Jassbach, Linden BE

Gestione ecocompatibile
degli immobili

Gestione ecocompatibile
degli immobili
Il settore immobiliare richiede molte risorse e in particolare l’utilizzo
per scopi militari ha forti ricadute sull’ambiente. Pertanto bisogna
affrontare in modo proattivo le ripercussioni negative su clima,
acqua, suolo e biodiversità.

Bonifica della piazza
di tiro di Reconvilier JU
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Protezione del suolo e
decontaminazione dei siti inquinati

In totale sono stati bonificati
270’000 m2 di suolo inquinato

Sull’esempio della bonifica delle piazze di
tiro di Reconvilier e Länggenberg, questo video
mostra come procede il DDPS nel quadro di
un’ispezione e una bonifica e come in futuro
si potranno evitare le contaminazioni da metalli
pesanti dovute alle attività di tiro.

Identificare e bonificare i siti contaminati
Il Centro di competenza Suolo verifica costante
mente l’intensità delle contaminazioni esistenti. Inoltre la Segreteria generale del DDPS tiene
il catasto dei siti contaminati, che documenta
le contaminazioni. Nel caso delle superfici per
le quali vi sia soltanto il sospetto, si verificano
le possibilità di utilizzo secondo un catalogo di
criteri, se necessario introducendo delle restrizioni. Nel caso delle operazioni di vendita le
possibili contaminazioni sono palesate: il catasto può essere consultato da chiunque.

L’uso delle aree per scopi militari comporta
contaminazione del suolo. Per esempio l’attività di tiro dell’esercito può contaminare il suolo
con metalli pesanti mentre l’impiego di veicoli
pesanti su terreni aperti comporta compattazioni indesiderate del terreno. Le sostanze nocive dell’attività di tiro possono finire nelle acque
sotterranee o nel ciclo alimentare. Pertanto
armasuisse Immobili interviene per la bonifica
delle superfici contaminate e, insieme con gli
utenti, prende misure di protezione adeguate. Dal 2016 le piazze di tiro messe fuori servizio
vengono rinaturate e bonificate sistematicaL’Organizzazione sta operando con svariate mente. Con i mezzi disponibili è possibile
misure per ridurre continuamente le contami- ispezionare ogni anno e, se necessario, bonifinazioni del suolo e simultaneamente soddisfa- care solo una parte delle superfici. Pertanto per
re i bisogni degli utenti. Per ridurre al minimo ispezioni e bonifiche si fissano chiare priorità.
possibile le munizioni che finiscono nel terreno, Criteri determinanti per fissare le priorità sono
dove tecnicamente possibile le piazze vengono il pericolo concreto per l’ambiente, l’utilizzo
dotate di parapalle artificiali. Gli impianti di tiro agricolo, i progetti di costruzione previsti e le
in conflitto con le zone di protezione delle acque intenzioni di vendere. Va menzionata in partisotterranee sono già stati chiusi. Per evitare le colare la bonifica della piazza di tiro di Reconcontaminazioni durante l’utilizzo militare il DDPS vilier per 3,2 milioni di franchi, che si è potuta
punta su misure mirate: le piazze di tiro vengo- concludere nell’esercizio in esame.
no pulite raccogliendo i residui di proiettili, se
possibile gli esercizi vengono eseguiti con simu- Cifre e prestazioni fornite
latori e i viaggi con veicoli pesanti sono consen- Su un totale di circa 2’000 zone bersaglio sulle
titi soltanto su tragitti con fondo solido o su piazze di tiro e 8’000 iscrizioni annoverate in
terreni ben definiti per gli esercizi di guida.
siti aziendali, un quarto è iscritto nel catasto, in
quanto potenzialmente o effettivamente contaminato.
Finora sulle piazze e gli impianti di tiro, in collaborazione con i servizi specialistici cantonali,
sono stati bonificati circa 270’000 m2 di suolo
contaminato. Questo corrisponde alla superficie
di 38 campi da calcio. Dato il gran numero di
opere nel catasto dei siti contaminati resta
ancora molto da fare anche nei decenni futuri.

Link
Link al catasto dei siti contaminati
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Energia ed emissioni di gas serra
Circa il 35% del consumo energetico del DDPS
è riconducibile al settore degli immobili. In
considerazione dei cambiamenti climatici e
della disponibilità limitata di risorse naturali, in
questo campo è assolutamente indispensabile
risparmiare le risorse e ridurre le emissioni.
armasuisse Immobili, quale rappresentante del
proprietario (DDPS) e gestore del vasto portafoglio, è tenuta a dare l’esempio a questo riguardo. Il rilevamento, l’analisi e la gestione
delle ripercussioni sull’ambiente dovute al
portafoglio immobiliare sono perciò estremamente importanti.
armasuisse Immobili partecipa attivamente al
Gruppo di coordinamento «Funzione di modello della Confederazione nel settore energetico»
e mette in atto nel miglior modo possibile le
misure elaborate nel quadro della Strategia
energetica 2050 della Confederazione e gli
obiettivi del Concetto energetico DDPS 2020.
L’Organizzazione ha ripreso e concretizzato i
criteri, le strategie e le restrizioni di Confederazione e DDPS nel campo dell’energia. Si è
pertanto posta l’obiettivo di alimentare i propri
immobili con elettricità e calore generati esclusivamente da fonti rinnovabili; una quota elevata degli stessi generata addirittura in proprio.
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Obiettivo fissato:
100% di energia rinnovabile
In tutti gli edifici nuovi o ristrutturati il calore
necessario per l’esercizio dell’immobile deve
provenire al 100% da fonti di energia rinnovabili;
inoltre si verifica se sia possibile una produzione rinnovabile di elettricità. Tutta l’elettricità
ricevuta dalla rete proviene prevalentemente
da energia idraulica ed è rinnovabile. L’impiego
di vettori energetici non rinnovabili si limita alle
applicazioni che sono imperative per motivi
concernenti la difesa. Anche gli immobili assegnati al nucleo disponibile costituiscono un’eccezione a questo riguardo.
Il Centro di competenza Energia promuove la
realizzazione di attività in campo energetico.
Per esempio elabora prescrizioni tecniche,
moduli e liste di controllo e assiste la gestione
immobiliare nelle questioni specialistiche. Per
monitorare il consumo di energia dovuto all’esercizio degli immobili, negli ultimi anni la gestione dei dati, in particolare il rilevamento del
consumo di energia, è stata migliorata in
continuazione.

L’introduzione di un attestato del consumo
energetico degli stabili militari ha permesso di
allestire un quadro generale dello stato degli
involucri e della tecnica di circa 900 edifici.
Questo inventario dimostra inequivocabilmenTali obiettivi sono ulteriormente concretizzati te che molte opere relativamente vecchie inclunelle proprie prescrizioni tecniche. In tali istruzio- se nel portafoglio necessitano di un risanamenni si stabilisce che in tutti i progetti di costruzione to energetico.
energeticamente rilevanti è imperativo minimizzare il fabbisogno di energia, ridurre le emissioni Nel caso di 52 grosse sedi attualmente si applidi CO2 e tenere conto della produzione di energie ca il programma «Pianificazione energetica
rinnovabili. Per ogni progetto di costruzione di Aree». Mediante questo programma gli specianotevoli dimensioni si allestisce un concetto listi identificano nelle aree interessate le misure
energetico che definisce gli obiettivi concreti già concrete necessarie per l’ottimizzazione del
nella fase di pianificazione. Le opere nuove o ri- consumo energetico legato all’esercizio.
strutturate che necessitano di riscaldamento sono
realizzate secondo lo standard Minergie più Ridurre le emissioni di gas serra
adatto.
Il consumo di energia del vasto portafoglio
comporta forti ripercussioni sul clima. Il passaggio alle energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica contribuiscono a ridurre il
consumo di energia e le emissioni di gas serra.
L’obiettivo fissato prevede di ridurre del 30%
entro il 2020 le emissioni di CO2 provenienti
dagli immobili. La base di calcolo è costituita
dai valori misurati nel 2001.
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Consumo di energia per il riscaldamento

Consumo di energia per l’elettricità
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In futuro la rete di teleriscaldamento Schwäbis ridurrà del 2%
il totale delle emissioni di CO2

Cifre e prestazioni fornite
Mediante una statistica energetica armasuisse
Immobili verifica ogni anno come vengono rispettati gli obiettivi fissati. Nel periodo energetico 2017 (1.7.2016–30.6.2017) il consumo di
energia per la fornitura di calore agli immobili
è stato di 863’000 Gigajoule (GJ). Questo
consentirebbe di riscaldare per un anno una
cittadina con 16’000 economie domestiche. Il
37% di questa energia proviene da fonti energetiche rinnovabili. Malgrado le misure di ottimizzazione energetica messe in atto, il fabbisogno di energia rispetto all’anno precedente
è aumentato del 4%, in parte a causa dell’inverno più freddo.

Il potenziamento della rete di
teleriscaldamento riduce del 2%
le emissioni complessive.
Ora l’area Schwäbis è allacciata alla rete di
teleriscaldamento della piazza d’armi di Thun.
Di conseguenza adesso anche questi edifici
vengono riscaldati con energia rinnovabile
dell’inceneritore di Thun, invece che con gas
naturale, come si faceva finora. La nuova condotta di teleriscaldamento attraversa binari e
Aare e si allaccia al nuovo stabile della
sottostazione. Con l’allacciamento dell’area
Schwäbis alla rete di teleriscaldamento le
emissioni annue di CO2 vengono ridotte di
1’000 tonnellate. Questo corrisponde a oltre il
2% delle emissioni di CO2 dell’intero portafoglio
di immobili. Questo risparmio sarà però visibile
soltanto nelle cifre delle emissioni per il 2018,
dato che la rete di teleriscaldamento è entrata
in servizio soltanto alla fine del 2017.

Area Schwäbis a Thun/BE

Impianto fotovoltaico dell'area di Schwäbis, Thun BE
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Il consumo di elettricità è diminuito del 4%
rispetto all’anno precedente e nell’esercizio in
esame è stato di 667’000 GJ; il che permetterebbe di rifornire per un anno circa 34’000
economie domestiche svizzere di tipo medio.
Tutta l’elettricità proviene da fonti rinnovabili.
La diminuzione della produzione propria è
dovuta a un errore di misurazione, che nel 2016
ha indicato un aumento.
Malgrado le emissioni di gas serra siano rimaste
costanti, armasuisse Immobili ha raggiunto
l’obiettivo di ridurre la CO2. Già dal 2014 le
emissioni di CO2 sono inferiori al limite previsto.
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Biodiversità
Nel suo ruolo di uno dei maggiori proprietari
terrieri della Svizzera, armasuisse Immobili ha
una particolare responsabilità nel promuovere
la biodiversità. Le superfici utilizzate dal DDPS
sono spesso particolarmente preziose dal punto di vista ecologico perché sono oggetto di un
utilizzo estensivo, si trovano in zone isolate o
non possono essere adibite ad altri usi. Se da
un lato l’utilizzo militare e civile di queste superfici disturba la fauna, la flora e il loro habitat,
le dimensioni del portafoglio offrono invece
l’eccezionale opportunità di promuovere la
biodiversità in modo mirato.

L’utilizzo militare può favorire la biodiversità
quando tale utilizzo porta alla formazione di
zone umide o superfici con vegetazione pioniera, ossia specie di piante che crescono nei
nuovi habitat creati. Può però anche comprometterla, per esempio con la recinzione del
suolo, se si separano gli habitat, o il rumore
di veicoli o aerei. Con il programma Natura,
paesaggio ed esercito NPEs, il Centro di competenza Natura e protezione dei monumenti
intende armonizzare il più possibile fra loro
nelle diverse sedi l’utilizzo militare, l’utilizzo
agricolo e i valori naturali. Il KOMZ definisce
gli obiettivi di protezione, determina le zone
protette o suggerisce che l’utilizzo delle super
fici venga adeguato al loro valore ecologico.

Gestione ecocompatibile
degli immobili

Nelle aree del DDPS le specie di
uccelli della lista rossa nidificano
con una frequenza doppia
rispetto alle altre zone

Link
Lista Rossa Uccelli nidificanti

L’infrastruttura ecologica viene ampliata
Le superfici del nucleo disponibile, che possiedono un elevato valore naturale, vengono
vendute soprattutto a Comuni od organizzazioni per la protezione della natura. Questo
consente di trasferire ai compratori gli obblighi
concernenti la protezione della natura o dei
monumenti, il che garantisce l’utilizzo sostenibile delle superfici anche dopo la vendita. Nel
2017 armasuisse Immobili ha venduto in modo
mirato a organizzazioni per la protezione della
natura gli sbarramenti anticarro eccedenti, allo
scopo di ottenere la loro integrazione ecologica. Con questo contributo il DDPS si impegna,
nel quadro del piano di azione Biodiversità
dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, a
conservare l’infrastruttura ecologica.
Panoramica digitale degli habitat
da proteggere
All’inizio del 2017 è stato messo in servizio il
NLA WebGIS, un sistema di geoinformazione.
La carta digitale mostra gli habitat da proteggere su piazze d’armi, piazze di tiro e aerodromi militari. Serve come guida per le attività di
costruzione e affitto di armasuisse Immobili. Gli
incaricati regionali del Centro di competenza
Natura aggiornano il sistema in continuazione.
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Cifre e prestazioni fornite
Al momento si sta elaborando un concetto NLA
per 19 aree. In tal modo adesso per tutte le 192
aree ecologicamente rilevanti del piano settoriale Militare si sta elaborando o viene già attuato un concetto NLA. Attualmente 6’800
ettari delle superfici del DDPS sono stati dichiarati habitat da proteggere.
L’efficacia del programma viene verificata ogni
anno con un monitoraggio sulla biodiversità.
È stato adattato alla strategia di biodiversità e
al corrispondente monitoraggio della Confederazione. Come indicatore per lo stato del paesaggio delle superfici del DDPS si sono utiizzati
gli uccelli covatori mentre l’indicatore per lo
stato degli habitat sono le piante vascolari. Il
risultato del monitoraggio 2017 sulla biodiversità rivela che nelle aree del DDPS le specie di
uccelli della lista rossa nidificano con una frequenza almeno doppia rispetto alle altre zone.
Le piante vascolari degne di protezione si trovano con frequenza significativamente maggiore
nelle aree del DDPS che nel resto della Svizzera.
Si tratta di specie di piante che figurano sulla
lista rossa o di specie bersaglio che sono state
individuate per gli obiettivi ambientali di agricoltura, ambienti pionieri o zone umide.
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Le aree dell’esercito quali rifugi per le specie e gli habitat
minacciati: la cicogna nel bel mezzo di Berna
In Svizzera una volta le cicogne bianche erano considerate estinte e ancora oggi
sono fortemente minacciate. Tanto maggiore è stata quindi la gioia quando nella
primavera 2016, dopo oltre 65 anni, a Berna una coppia di cicogne ha nidificato
sul camino di un edificio del DDPS dichiarato monumento storico.
Dopo una prima stagione di cova finita male, a fine febbraio 2017 la coppia è
tornata dopo la migrazione invernale al nido di Berna e, con l’entusiasmo di tutti,
a fine aprile sono nate quattro piccole cicogne. Purtroppo, a causa della primavera
umida e fredda, soltanto una di loro è riuscita a sopravvivere e dopo due mesi di
lezioni di volo in settembre ha potuto volar via sana e vivace. Una webcam forniva
24 ore su 24 immagini eccezionali della vita quotidiana della famiglia di cicogne.
La cicogna si era estinta in Svizzera nel 1950 e ancora oggi figura sulla lista
rossa, perché il suo successo riproduttivo è a rischio. La coppia di cicogne di
Berna ha avuto nel 2017 la prima covata attestata dal suo ritorno in Svizzera.
Questo fatto conferma anche i risultati del monitoraggio della biodiversità,
da cui risulta che 39 delle specie di uccelli covatori preferiscono insediarsi
nelle aree dell’esercito.

Link alla webcam: www.berner-storch.ch
Link: cicogne bernese 2017

Papiermühlestrasse a Berna

Le aree dell’esercito offrono un habitat a molte specie rare, spesso
così poco appariscenti che aspettano ancora di essere scoperte.
Per esempio, negli ultimi anni sulle piazze d’armi di Coira e Mels sono state
riscoperte addirittura tre specie di cavallette. Una di loro è il Gonfocero
maculato, che è stato visto nuovamente nelle valli della Svizzera orientale
per la prima volta da 80 anni.

Piazza d’armi di Coira GR e Mels SG

Prassi sostenibile
in materia di acquisti

Prassi sostenibile
in materia di acquisti
Acquisti trasparenti che garantiscono un trattamento equo
dei fornitori sono una questione di importanza centrale per
armasuisse Immobili. Negli ultimi anni è notevolmente aumentata
la consapevolezza che negli acquisti occorra tener conto non solo
dei criteri economici, ma anche di quelli ecologici e sociali.

Costruzione di una funivia

33

34

Rapporto di sostenibilità 2017
armasuisse Immobili

Acquisti sostenibili e trasparenti

Per quanto riguarda
la professionalità e la
sostenibilità nel settore degli
acquisti, armasuisse Immobili
aspira a svolgere un ruolo
esemplare all’interno della
Confederazione

La catena di distribuzione del settore edile
comporta un gran numero di ripercussioni
ambientali e sociali, come consumo di risorse,
emissioni di CO2, diritti dell’uomo e condizioni
di lavoro. Con circa 9’000 commesse conferite
all’edilizia e uscite di 410 milioni di franchi per
prestazioni pianificatorie ed edili, armasuisse
Immobili è uno dei maggiori committenti della
Svizzera. Con una prassi degli acquisti trasparente e sostenibile armasuisse Immobili può
tener conto delle svariate ripercussioni della
catena di distribuzione.
armasuisse Immobili sottostà alla legislazione
federale in materia di acquisti pubblici. In base
a tale legislazione gli acquisti di beni (prodotti,
servizi, opere edili) devono soddisfare durante
l’intero ciclo vitale severi criteri economici,
ecologici e sociali. Quale parte dell’Amministrazione federale, armasuisse Immobili mette in
atto le raccomandazioni della Conferenza degli
acquisti della Confederazione CA. Inoltre, nella propria strategia di sostenibilità, armasuisse
Immobili si fissa ulteriori condizioni per attuare
acquisti trasparenti e sostenibili.

Coordinamento su ampia base
Nell’attuazione armasuisse Immobili punta sul
coordinamento con altri partner e partecipa
attivamente allo sviluppo di criteri sostenibili
per gli acquisti nel settore dell’edilizia. In questo
coopera con altri organi della costruzione e
degli immobili della Confederazione, partecipando ai lavori della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli
immobili dei committenti pubblici (KBOB).
armasuisse Immobili ha inoltre partecipato attivamente come capofila all’istituzione del
«Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia»,
che mette in atto il controlling della Confederazione sugli acquisti. Con questo monitoraggio
si verifica come le aggiudicazioni che superano
i valori limite dell’OMC soddisfino i criteri della
sostenibilità.
Richiesta di sostenibilità all’interno del
diritto degli acquisti pubblici
I criteri ecologici vengono integrati nelle specifiche dei bandi di concorso. Per quanto concerne i temi sociali, armasuisse Immobili esige dai
propri fornitori, come pure dai loro subappaltatori, che vengano rispettate le norme vigenti
in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro
nonché il principio della parità salariale.
Cifre e prestazioni fornite
Se si considera la somma complessiva delle
commesse conferite, nel 2017 oltre il 94% di
tutte le prestazioni acquistate è stata ordinata
con contratti normali scritti. Inoltre il Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia evidenzia
che per le prestazioni di pianificazione e i concorsi armasuisse Immobili applica integralmente i criteri di sostenibilità. Anche per quanto
concerne le prestazioni edili il grado di attuazione nelle singole categorie supera l’83%. Il
monitoraggio conferma gli sforzi di armasuisse
Immobili di effettuare acquisti sostenibili.

Prassi sostenibile
in materia di acquisti

Monitoraggio acquisti
sostenibili nell’edilizia
Il Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia
è stato introdotto nel 2016 e concerne gli
acquisti di prestazioni di pianificazione e di
prestazioni edili che superano i valori limite
OMC. Al monitoraggio sono sottoposti i tre
organi della costruzione e degli immobili OCI,
in particolare l’Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica (UFCL), armasuisse Immobili,
il Consiglio dei PF, come pure l’Ufficio federale
delle strade USTRA.
I criteri per la protezione ambientale, la salute
e il consumo di risorse esistono già da lungo
tempo nell’edilizia. Nelle opere di edilizia questi
criteri diventano poi sovente marchi, come
p. es. Minergie, Eco o Standard Costruzione
sostenibile Svizzera SNBS.
La Conferenza di coordinamento degli organi
della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB ha sempre promosso
tali sforzi e li ha richiesti per le costruzioni della
Confederazione. I contratti standard della
KBOB contengono i relativi criteri ed esigono
che i pianificatori e le imprese incaricati vi si
attengano. Grazie al Monitoraggio acquisti
sostenibili nell’edilizia, adesso è possibile anche
verificare questi sforzi. Nella valutazione sono
state considerate sempre le aggiudicazioni per
le quali i criteri di sostenibilità erano rilevanti.

Valutazione del monitoraggio acquisti sostenibili nelle opere edili
e del genio civile: prestazioni di pianificazione e concorsi
Grado di attuazione in %

100%

100%

100%

100%

costi del ciclo vitale

standard nel settore salute e/o comfort
(opere di edilizia) e rumore/sicurezza
(opere di genio civile)

rispetto delle disposizioni su
sicurezza del lavoro, condizioni
di lavoro e parità salariale

standard nel settore
ecologia

Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni di pianificazione e concorsi nei settori
economia, società ed ecologia degli uffici acquisti per il 2017.

Valutazione del Monitoraggio acquisti sostenibili nelle opere edili
e del genio civile: prestazioni edili
Grado di attuazione in %

Link
KBOB

100%

rispetto delle disposizioni su
sicurezza del lavoro, condizioni
di lavoro e parità salariale

83%
standard nel settore
ecologia

83%

standard nel settore salute e/o
comfort (opere di edilizia) e rumore/
sicurezza (opere di genio civile)

Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni edili nei settori economia, società ed
ecologia degli uffici acquisti per il 2017.
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armasuisse Immobili
e i vantaggi del legname
Per l’acquisto sostenibile di materiali da
costruzione armasuisse Immobili ha tentato
un esperimento. Il DDPS dispone di superfici
boschive e quindi di legname proprio. In
collaborazione con l’Ufficio federale della
costruzione e della logistica UFCL ha quindi
lanciato un progetto pilota. Insieme hanno
fatto verificare se il legname proveniente dai
boschi del DDPS si possa utilizzare per le
costruzioni ibride in calcestruzzo e legno
dell'UFCL. L’opera in questione era un ulteriore
nuovo edificio nel campus del DATEC a Ittigen.
Questo modo di procedere offre una possibilità
innovativa di valorizzare e sfruttare il proprio
materiale esistente. Ciò promuove l’utilizzo
di legno di faggio di produzione svizzera,
e la brevità dei trasporti consente di ridurre
l’energia grigia per la nuova costruzione.
Nel progetto pilota UFCL e armasuisse Immobili
hanno posto le basi per l’acquisto di legno da
costruzione all’interno della Confederazione.
In diverse tappe si sono fatti abbattere e segare
1800 m3 di legna. Peraltro dai test è risultato
che la qualità del legno era meno idonea di
quanto si sperasse per i componenti sottoposti
a carichi statici elevati. Di conseguenza il legno
viene utilizzato per la carpenteria interna
invece che per le strutture portanti. Con questo
progetto i due organi della Confederazione
addetti alle costruzioni e agli immobili hanno
intrapreso nuove strade. Il processo non è stato
semplice né si è potuto raggiungere l’obiettivo
originario di utilizzare il legno per la struttura
portante.

Edilizia sostenibile
armasuisse Immobili realizza ogni anno circa
700 progetti di costruzione, ristrutturazione,
rinnovo e ripristino. Nella loro pianificazione si
può per esempio influire in misura determinante sul futuro consumo energetico degli immobili in questione. Perciò armasuisse Immobili è
un partner importante per l’attuazione della
«Strategia per uno sviluppo sostenibile» del
Consiglio federale, che formula anche i principi per uno sviluppo sostenibile nell’edilizia
della Confederazione.
le degli immobili» e l’anno scorso ha organizzato un’escursione alla piazza d’armi di Thun
armasuisse Immobili costruisce attenendosi alle per il gruppo di specialisti «Costruire in modo
leggi e alle norme vigenti (p. es. SIA). Inoltre sostenibile» della KBOB. Insieme con il gruppo
applica le raccomandazioni della KBOB e ha di specialisti ha fornito perciò un importante
stabilito propri criteri tecnici in vari settori. Per contributo allo scambio costante fra rappresendeterminati tipi di opera è richiesto per esempio tanti di Confederazione, Cantoni e Comuni. Il
lo standard Minergie-P-Eco. L’Organizzazione gruppo di specialisti lavora a stretto contatto
persegue l’obiettivo di applicare senza compro- per sviluppare ulteriormente le raccomandaziomessi in tutte le nuove costruzioni lo standard ni della KBOB.
Minergie o uno standard equivalente. In tal
modo si può ridurre notevolmente il consumo
energetico legato all’esercizio e impiegare le
Link
risorse in modo ottimale.
Impegnata e interconnessa
armasuisse Immobili si impegna in diverse organizzazioni per l’edilizia sostenibile. Per esempio è membro della KBOB ed è nella Rete
svizzera per costruzioni sostenibili (NNBS). Ha
partecipato attivamente alla revisione della
pubblicazione della KBOB «Gestione sostenibi-

Pubblicazioni del gruppo di specialisti
«Costruire in modo sostenibile» della KBOB

Cifre e prestazioni fornite
L’anno scorso è stato possibile aumentare ulterior
mente il numero di opere Minergie. La tabella
seguente riporta la situazione nell’ambito degli
standard Minergie a fine 2017 (cifre arrotondate).

DATEC Campus Ittigen BE.
Numero di certificazioni, rating e marchi di qualità per edifici sostenibili

Standard

MINERGIE

2015

2016

2017

Superficie totale
di riferimento
energetico in m2

Superficie totale
di riferimento
energetico in m2

Superficie totale
di riferimento
energetico in m2

46’600

33’490

7’960

MINERGIE A

12’400

MINERGIE A Eco

1’760

MINERGIE P

1’350

MINERGIE P Eco

1’760

6’010

Dialogo con la società
e gli organi politici

Dialogo con la società
e gli organi politici
armasuisse Immobili è presente in tutta la Svizzera e dispone di
svariati punti di contatto con il pubblico. Le aree dell’esercito non
vengono utilizzate soltanto per scopi militari, ma sono messe a
disposizione anche per l’agricoltura, per eventi e per grandi
manifestazioni sportive. Una buona collaborazione con la società
e gli ambienti politici è perciò particolarmente importante.

Aerodromo di Alpnach OW in occasione della Festa di lotta
svizzera e dei giochi alpestri della Svizzera interna ISAF 2017
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A stretto contatto: utilizzo militare e civile

Coinvolgimento della popolazione locale
Nelle decisioni concernenti le sedi, ovunque
e utilizzo civile delle opere militari.
possibile e ragionevole si sfruttano completa-

Nel 2017 su terreni militari
si sono svolte 60 grandi
manifestazioni culturali o
sportive

armasuisse Immobili è presente in tutta la Svizzera e dispone di svariati punti di contatto con il
pubblico, i Comuni e le Città. L’utilizzo militare
degli impianti ha ripercussioni sulle località cir
costanti. Simultaneamente la popolazione dispone di grandi aree da sfruttare come zone ricreative o per manifestazioni culturali o di svariate
associazioni. Una buona collaborazione con la
società e gli ambienti politici è perciò particolarmente importante.

mente le sinergie fra utilizzo militare e civile.
Questo consente alla popolazione civile di
sfruttare numerose aree come zone di svago.
Un esempio brillante dell’utilizzo comune degli
stabili è l’utilizzazione serale della nuova palestra
doppia dell’esercito da parte dell’Unihockeyclub
Thun (lega nazionale A, v. pagina 42).
Inoltre armasuisse Immobili dispone di vari sistemi di gestione per attenuare le ripercussioni
potenzialmente negative sulla popolazione
locale originate dalle attività militari. Questo
comprende per esempio il sistema di gestione
delle emissioni acustiche del tiro. Vi sono anche
altri strumenti per proteggere l’ambiente dalle
immissioni, per la protezione delle acque e del
suolo, della natura, dell’energia, dell’aria e dei
monumenti storici, oltre alla prevenzione degli
incidenti di grandi proporzioni.

Insieme con gli utenti, armasuisse Immobili si
impegna in modo da armonizzare le necessità
militari con gli interessi della popolazione locale
e mantiene un dialogo aperto con i rappresentanti di Comuni, Città e Cantoni. Il comandante
della piazza d’armi è l’interlocutore principale sul
posto, che armasuisse Immobili coinvolge nel
dialogo. Nel caso delle piazze d’armi più grandi
l’Organizzazione è rappresentata da un incaricato nella corrispondente commissione locale della Tramite il settore Tutela degli interessi, armapiazza d’armi.
suisse Immobili raccoglie e analizza le varie
domande provenienti dagli ambienti politici e
In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di dalla società. Insieme con l’analisi della rassegna
impianti militari vi è una stretta collaborazione stampa applica un monitoraggio qualitativo che
nel quadro della cosiddetta procedura militare di tiene conto delle particolarità locali e prende in
approvazione dei piani (MPV). Nel corso di tale considerazione gli interessi della popolazione.
procedura il Segretariato generale del DDPS,
settore Territorio e ambiente, verifica i progetti di
costruzione nell’ottica della conformità giuridica.
I privati, le organizzazioni, i Comuni, i Cantoni e
le autorità federali interessati vengono inclusi
nella valutazione e i documenti della pianificazione
vengono pubblicati.

Edifici e persone interessati dalle emissioni acustiche del tiro

Edifici interessati da superamento del valore limite di
immissione VLI (rumore di tiro)
Persone interessate in zone con superamento del
valore limite di immissione VLI (rumore di tiro)

2015

2016

2017

331

353

255

1’224

1’265

969

Dialogo con la società
e gli organi politici
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Documentazione dei beni
culturali per i posteri: il libro
«Festungen in der Schweiz /
Fortifications de Suisse»
Le fortificazioni militari sono una particolare
eredità culturale della Svizzera. La maggior
parte delle fortificazioni costruite nel XIX e nel
XX secolo non viene più utilizzata dalla fine
della guerra fredda. Il nuovo libro «Festungen
in der Schweiz / Fortifications de Suisse»
presenta queste costruzioni a un vasto
pubblico. Con circa 150 fotografie gli autori
offrono al lettore una selezione delle opere più
importanti con la loro storia e architettura e
con l’utilizzo attuale. L’opera offre una visione
eccezionale di un’architettura che si è
specializzata nella mimetizzazione.

Conservare i beni culturali
per i posteri: nuovo «Centro di
collezioni di materiale storico
dell’esercito – comunicazioni e
trasmissioni»
Nell’agosto 2017 la Fondazione materiale
storico dell’esercito svizzero HAMFU ha inaugurato a Winikon bei Uster il nuovo Centro
di collezioni di materiale storico dell’esercito.
Su una superficie di circa 4’000 metri quadrati
l’esposizione presenta circa 15’000 oggetti e
50 veicoli storici dei settori comunicazioni e
trasmissioni. Su incarico dello Stato maggiore
dell’esercito, armasuisse Immobili ha risanato
l’arsenale esterno esistente a Winikon e
realizzato le modifiche costruttive necessarie
per preparare l’edificio di tre piani al suo nuovo
compito.

Link
www.hamfu.ch

HAMFU Stiftung Historisches Armeematerial
Führungsunterstützung, Winikon ZH
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Sicurezza e salute di clienti e utenti

1’400 edifici e impianti
sono stati sottoposti nel
2017 a una valutazione
del loro stato

Gli impianti dell’esercito sono soggetti a un
utilizzo intenso. Negli alloggi e nelle costruzioni adibite all’istruzione, così come nelle infrastrutture logistiche o sulle grandi superfici
all’aperto come piazze di tiro e di esercitazione,
è necessario garantire la sicurezza dei diversi
utenti. Gli effetti potenzialmente dannosi sulle
persone devono essere riconosciuti per tempo,
prendendo provvedimenti per evitarli o ridurli.
Per garantire la sicurezza a lungo termine occorrono risanamenti periodici, specialmente
nell’ambito della protezione antincendio, ma
anche per la protezione dai pericoli della natura, come terremoti, inondazioni o radiazioni di
radon. A questo riguardo è molto importante
l’età degli impianti, dato che molte costruzioni
risalgono a tempi in cui vigevano altri standard.
In considerazione delle dimensioni del portafoglio e della limitatezza delle risorse, armasuisse
Immobili deve affrontare sfide severe soprattutto nella gestione sistematica dei requisiti di sicurezza.

Controlli sistematici e pianificazione c ontinua
della manutenzione
In considerazione delle dimensioni del portafoglio, determinare il fabbisogno di risanamenti
comporta un ingente lavoro. Pertanto armasuisse Immobili ha implementato una gestione
completa per la sicurezza e la protezione della
salute. Essa prevede controlli sistematici, misurazioni o ispezioni effettuati parte sul posto, in
parte nel quadro di analisi delle banche dati.
armasuisse Immobili effettua sistematicamente
rilevamenti dello stato: lo stato di ogni edificio
e ogni impianto viene controllato periodicamente da specialisti. Mediante accordi (Service Level
Agreement) armasuisse Immobili fa inoltre in
modo che anche i gestori eseguano periodicamente controlli.
Sulla base di questi controlli sistematici si determina e pianifica a breve, medio e lungo
termine il bisogno di sicurezza. In caso di difetti critici, come per esempio la mancanza di
porte tagliafuoco o di rivelatori di incendio nei
dormitori, oppure di siti inquinati che possono
compromettere la qualità dell’acqua potabile,
si prendono immediatamente provvedimenti.
Cifre e prestazioni fornite
Nel 2017 sono stati eseguiti circa 4’000 controlli di sicurezza e sanitari (p. es. su impiantistica, acqua potabile, ecc.). Nel 6% di tali
controlli sono stati riscontrati difetti critici.
Inoltre 1’400 edifici e impianti sono stati sottoposti a rilevamenti generali dello stato.

Dialogo con la società
e gli organi politici

Contributo all’economia nazionale

Nel corso di un anno le
commesse di armasuisse
Immobili generano lavoro
per circa 4’000 persone

La gestione delle sedi dell’esercito è importante per l’economia regionale. Questo vale per
esempio per i fornitori di vettovaglie, la piccola
industria locale o le attività di ristorazione del
posto. Inoltre i progetti di costruzione hanno
ripercussioni positive sull’economia regionale,
dato che i progetti immobiliari generano occupazione prevalentemente in Svizzera.
Le commesse che armasuisse Immobili conferisce a terzi sono economicamente importanti
per queste imprese. Infatti gli accordi che nel
2017 sono stati conclusi con terzi per servizi,
gestione degli immobili o per progetti di costruzione sono molto efficaci nel generare occupazione. Nel corso di un anno le commesse
hanno generato lavoro per circa 4’000 persone.
Pertanto nei bandi di concorso armasuisse
Immobili si impegna, entro i limiti delle possibilità legali, affinché si tenga il debito conto
degli aspetti regionali.

Pagamenti ai fornitori

800
700

751
675

Cifre e prestazioni fornite
L’anno scorso ai fornitori sono stati corrisposti
751 milioni di franchi. Si tratta di spese necessarie per la pianificazione, la costruzione, il
rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione
degli immobili. In questo importo sono inoltre
compresi i costi dei canoni di locazione e di
affitto. Una parte dell’importo viene utilizzato
nel quadro di accordi interni dell’amministrazione. I partner interni, soprattutto le basi logistiche dell’esercito nel loro ruolo di gestori,
investono a loro volta una quota ingente di
questi importi. Questo per acquistare dall’economia privata prestazioni per l’esercizio degli
immobili.
La legislazione degli acquisti pubblici proibisce
in linea di principio di favorire i fornitori locali.
Pertanto armasuisse Immobili non può decidere quali commesse vengono assegnate a fornitori locali. Comunque la quota delle spese
versate ai fornitori locali è un indicatore importante per il contributo di armasuisse Immobili
all’economia nazionale e per la competitività
della piccola industria locale. L’anno scorso
questa quota è aumentata notevolmente nella
Svizzera romanda e in Ticino.

Quota percentuale delle spese
per fornitori locali

in milioni di franchi
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Pagamenti ai fornitori per le prestazioni
di pianificazione, le prestazioni edili e le
prestazioni di servizi commissionate
nonché per locazioni e affitti.
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2014
Svizzera tedesca
Svizzera romanda
Ticino

2015

2016

2017
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Il Centro logistico dell’esercito di Monteceneri è stato
ampliato ed è pronto per il futuro

Promozione dello sport mediante l’utilizzo civile della
palestra doppia dell’esercito a Thun

Il Concetto relativo agli stazionamenti dell’esercito prevede i cinque Centri
logistici di Grolley, Hinwil, Monteceneri, Othmarsingen e Thun. A sud delle Alpi
è stato scelto come sede il vecchio arsenale di Monteceneri. Le infrastrutture
esistenti sono state adeguate in varie tappe alle nuove esigenze. Oltre al
risanamento completo dell’arsenale, nella prima tappa di espansione è stato
realizzato il nuovo edificio principale per un importo di circa 22 milioni di franchi.
Nel modernissimo magazzino a corsie strette trovano posto 5’000 bancali.
Nell’edificio trovano inoltre spazio la manutenzione di tutti i veicoli, un impianto
di lavaggio e una linea di controllo, locali per la formazione di apprendisti e uffici,
oltre alla postazione della polizia militare, che si trova nel medesimo edificio.
Grazie alla competitività della piccola industria locale, siamo stati lieti di poter
assegnare il 95% dei lavori a imprese ticinesi.

armasuisse Immobili mantiene un dialogo costante con le autorità locali
e si impegna affinché la popolazione possa usufruire degli impianti militari.
Specialmente le grandi aree delle piazze d’armi sono a disposizione di chi cerca
un po’ di svago alla sera o durante i fine settimana. Allo stesso modo ormai da
anni Comuni e associazioni di tutta la Svizzera possono utilizzare le infrastrutture
militari svizzere nelle ore marginali. Con il nuovo modello di locazione di Thun,
con il quale è il municipio stesso a occuparsi di assegnare alle associazioni le ore
serali per gli allenamenti, armasuisse Immobili compie un ulteriore passo avanti
con il suo modello di locazione a terzi.

Nel quadro di una seconda tappa si investiranno ulteriori 37,3 milioni di franchi
per realizzare sul lato opposto della strada cantonale nuovi edifici per officine e
rimesse per autoveicoli.

Dall’inizio del 2017 la nuova palestra doppia del DDPS della piazza d’armi di
Thun viene utilizzata dalle truppe dell’esercito. È stata realizzata per sostituire le
due vecchie sale multiuso dell’Allmendstrasse. Grazie alle sue dimensioni e alla
sua infrastruttura la nuova palestra doppia offre anche le premesse ideali per le
associazioni sportive.
Al pari della maggior parte delle altre città, anche a Thun vi è carenza di palestre
e quindi di ore di allenamento per le associazioni sportive. Pertanto l’Ufficio
comunale per gli immobili cittadini, l’Ufficio della formazione e dello sport e
armasuisse Immobili si sono accordati per rendere efficiente e flessibile la
locazione nelle ore serali.

Magazzino a corsie strette di Monteceneri

Utilizzata da molte associazioni
L’Unihockeyclub Thun (lega nazionale A) è quello che ha il maggior bisogno di
spazio e sfrutta le nuove possibilità di allenamento soprattutto nella palestra
dell’esercito. Le altre associazioni approfittano delle ore lasciate libere dall’UHC
nelle altre palestre. Si tratta di SC Thunerstern (hockey a rotelle), LV Thun (atletica
leggera), Hünibasket (pallacanestro), Thun Tigers (football americano), Football
Club Rot-Schwarz Thun nonché del Turnverein Thun (rugby).
Grazie alla buona cooperazione fra il municipio di Thun, armasuisse Immobili e il
comando della piazza d’armi di Thun, è stato possibile intensificare ulteriormente,
grazie a un’infrastruttura moderna, la promozione degli sport infantili e giovanili.

Doppia palestra dell’esercito a Thun BE

armasuisse Immobili
quale datore di lavoro

armasuisse Immobili
quale datore di lavoro
Collaboratori competenti, con una buona formazione e motivati,
provenienti da tutte le parti e le regioni linguistiche del Paese,
contribuiscono a svolgere in modo professionale e sostenibile i
compiti di armasuisse Immobili.

Succursale di armasuisse Immobili
a Mels SG
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Soddisfazione dei collaboratori

Il 92% dei collaboratori
lavora volentieri da
armasuisse Immobili

La gamma di compiti di armasuisse Immobili è
molto varia. Perciò competenza, motivazione e
soddisfazione sono importanti fattori di successo per soddisfare le diverse cerchie interessate.
Per poter realizzare in modo conforme al bisogno i complessi compiti, occorrono buoni
specialisti. armasuisse Immobili intende rimanere un datore di lavoro interessante e fare in
modo che i suoi collaboratori restino a lungo.
Mantenere il grado di soddisfazione dei collaboratori a un livello elevato è uno degli obiettivi annuali. La soddisfazione dipende da molti
fattori. Un ruolo importante viene svolto da
buone condizioni di lavoro e molteplici possibilità di sviluppo personale. Pertanto anche per
armasuisse Immobili valgono le moderne condizioni di impiego e i fringe benefits dell’Amministrazione federale.

Consentire la partecipazione
Oltre a questo, vi sono elementi partecipativi
che promuovono il dialogo e incoraggiano a
coinvolgersi attivamente nell’impresa. I collaboratori possono avere voce in capitolo grazie
al sondaggio annuale e alla possibilità di formulare suggerimenti e presentare proposte di
miglioramento. Inoltre hanno la possibilità di
rivolgersi con le loro questioni alla Commissione del personale di armasuisse. Nel gruppo
avenir armasuisse Immobili i collaboratori possono impegnarsi a titolo volontario, al fine di
generare opportunità concrete per l’azienda
partendo da idee e visioni.
Nel 2017 la riduzione del carico di lavoro è
stata di nuovo al centro dell’attenzione. L’internalizzazione di posti di lavoro approvata dal
Parlamento e la semplificazione dei processi
dovrebbero presto consentire miglioramenti.
Cifre e prestazioni fornite
armasuisse Immobili organizza ogni anno un
sondaggio fra i collaboratori, per misurare il
loro grado di soddisfazione e identificare misure di miglioramento. I risultati offrono informazioni sulla soddisfazione dei collaboratori con
il loro lavoro e sulla loro motivazione, e coprono altre otto tematiche. Nel 2017 i risultati sono
stati molto positivi. Riguardo a otto tematiche
su dieci, l’85–95% dei collaboratori si ritiene
da abbastanza a pienamente soddisfatto. Una
volta di più sono negativi i risultati concernenti il carico di lavoro, che circa il 40% degli intervistati ritiene elevato.

«Con una soluzione personalizzata,
basata su un’assunzione di costi
e accrediti di tempo, armasuisse
Immobili mi ha offerto condizioni
quadro ideali per il mio perfezionamento professionale.»
Joëlle Augsburger
Collaboratrice specializzata porta d’ingresso, con funzioni tecniche e
organizzative esecutive, nel 2017 ha concluso con successo la formazione
di specialista nella direzione di un team con attestato professionale federale.

armasuisse Immobili
quale datore di lavoro

Formazione e perfezionamento
Perché i collaboratori possano svolgere bene i
compiti fondamentali della gestione immobiliare, occorrono vaste competenze e conoscenze professionali. In considerazione dell’andamento demografico e della distribuzione delle
età presso armasuisse Immobili, è particolarmente importante conservare e ampliare le
conoscenze specialistiche. Solo così l’Organizzazione potrà disporre anche in futuro di collaboratori qualificati e competenti.

Il «rendez-vous delle regioni»
per formazioni sul posto
orientate alla pratica
Per scopi formativi e per rafforzare la
collaborazione fra le diverse unità, il settore
Gestione del portafoglio e delle questioni
ambientali ha lanciato il progetto pilota
«Rendez-vous delle regioni». In ognuna
delle quattro regioni del Paese è stato
organizzato un incontro su aree militari,
nel quadro del quale un totale di 129
collaboratori di undici settori specialistici
ha potuto partecipare ad attività di
perfezionamento. Hanno così avuto la
possibilità di apprendere direttamente sul
posto maggiori dettagli sull’applicazione
dei criteri tecnici ed ecologici nella gestione
degli immobili. Questo scambio ha favorito
un trasferimento di conoscenze e un
sostegno reciproco, anche in competenze
interdisciplinari. Secondo il parere dei
partecipanti è stata senz’altro un’esperienza positiva. Perciò si prevede di ripetere il
formato «rendez-vous» ogni due anni.

La pianificazione della formazione e del perfezionamento è parte integrante del piano di
sviluppo individuale dei collaboratori. Esso
viene elaborato nell’ambito dei colloqui annuali con i collaboratori e definito in un profilo
delle competenze. I collaboratori hanno la
possibilità di usufruire di un interessante programma di formazione e perfezionamento,
comprendente anche offerte di armasuisse
Immobili, di armasuisse e del Centro di formazione dell’Amministrazione federale CFAF. A
questo proposito armasuisse promuove le opportunità di formazione sia interne che esterne
e partecipa generosamente ai costi della formazione. I seminari di CFAF e armasuisse, come

pure le formazioni e i corsi di costo inferiore a
5’000 franchi, sono finanziati integralmente.
Le attività di formazione e perfezionamento nel
quadro di un contratto di formazione sono
promosse da armasuisse Immobili con contributi fino al 75% dei costi.
Punti prioritari della formazione
e del perfezionamento
I temi «Disponibilità al cambiamento» e «Gestione finanziaria nell’Amministrazione federale» sono i principali del 2018 per i collaboratori a livello di quadri. Ulteriori punti prioritari sono
le formazioni per la gestione dei progetti e
l’ampliamento delle competenze professionali.
Inoltre è stata ampliata l’offerta formativa per
le lingue.
Cifre e prestazioni fornite
Nel 2017 i collaboratori hanno partecipato in
media a 78 ore di formazione e perfezionamento. Negli ultimi cinque anni si è potuto aumentare progressivamente il numero di ore di formazione e perfezionamento. Un motivo di
soddisfazione è che negli ultimi due anni sono
state in particolare le collaboratrici a partecipare maggiormente alle attività di formazione e
perfezionamento.

Numero medio di ore di formazione
e perfezionamento per collaboratore
ore per collaboratore per anno
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Diversità, pari opportunità e parità
di trattamento
Quale parte dell’Amministrazione federale attiva in tutta la Svizzera, per armasuisse Immobili è importante avere dipendenti che rispecchino molteplici culture nonché promuovere le
pari opportunità fra i sessi e le regioni linguistiche. Essendo un’azienda vicina all’esercito, che
opera in un ambiente tecnico, per a rmasuisse
Immobili è difficile reclutare donne come collaboratrici. Tanto più importante è quindi offrire
alle potenziali collaboratrici un ambiente di
lavoro interessante e diversificato, che non
tollera discriminazioni e garantisce la parità di
salario.

I collaboratori di armasuisse Immobili possono
ricorrere ai servizi di consulenza dell’Amministrazione federale, come la Commissione di
conciliazione secondo la legge sulla parità dei
sessi, l’Organo di mediazione per il personale
federale e la Consulenza sociale del personale
dell’Amministrazione federale.
Un obiettivo che vale per l’intera Amministrazione federale: «Pari retribuzione per pari lavoro». Nel 2017 la parità salariale è stata verificata
dall’Ufficio federale del personale. L’analisi dei
salari ha evidenziato che non vi sono disparità
salariali.
Cifre e prestazioni fornite
Alla fine del 2017 armasuisse Immobili contava
236 collaboratori. La maggior parte dei collabo
ratori, circa tre quarti per la precisione, lavora
alla sede centrale di Berna. Gli altri collaboratori
lavorano in dieci altre sedi più piccole, sparse
in tre regioni linguistiche: Ticino, Svizzera roman
da e Svizzera tedesca.

La responsabilità in materia di varietà, pari opportunità e parità di trattamento è innanzitutto dei
quadri. Essi possono contare sul sostegno del
responsabile del personale e degli incaricati delle
pari opportunità. armasuisse Immobili si impegna
a evitare le discriminazioni, sia fra donne e uomini che fra giovani e anziani. Inoltre sul tema delle
pari opportunità c’è ogni anno un controlling a La quota di donne è del 31%. Questa percenlivello di DDPS.
tuale è ancora di molto inferiore all’obiettivo
dell’Amministrazione federale, pari al 48%.
La varietà culturale fra le diverse regioni lingui- Anche se nelle offerte di lavoro ci si rivolge
stiche gioca un ruolo molto importante per sempre a entrambi i sessi, purtroppo sono anco
armasuisse Immobili. È soprattutto la sua strut- ra relativamente poche le donne che si candida
tura organizzativa decentralizzata a trarre no per i posti vacanti di armasuisse Immobili.
vantaggio dalla varietà linguistica e culturale
dei collaboratori. In tutte le offerte di lavoro si
interpellano e si cercano espressamente collaboratori delle comunità linguistiche italiana e
francese, che sono sottorappresentate. I collaboratori delle diverse regioni linguistiche hanno
una grossa rete di relazioni. Questo all’interno
dell’Amministrazione federale, ma anche come
interlocutori diretti dei Cantoni, dei Comuni e
dell’economia privata.
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Distribuzione di età dei collaboratori

meno di 30 anni, uomini
meno di 30 anni, donne
30–50 anni, uomini
30–50 anni, donne
oltre 50 anni, uomini
oltre 50 anni, donne

Collaboratori nelle regioni

L’analisi dei salari ha evidenziato che la retribuzione è
la stessa per donne e uomini

Svizzera tedesca, uomini
Svizzera tedesca, donne
Svizzera francese, uomini
Svizzera francese, donne
Svizzera italiana, uomini
Svizzera italiana, donne

2015

2016

2017

In termini
assoluti

%

In termini
assoluti

%

In termini
assoluti

%

181

100 %

212

100 %

236

100 %

Uomini

149

82 %

152

72 %

162

69 %

Donne

32

18 %

60

28 %

74

31 %

155

86 %

161

76 %

168

71 %

Uomini

140

77 %

136

64 %

142

60 %

Donne

15

8%

25

12 %

26

11 %

26

14 %

51

24 %

68

29 %

Uomini

9

5%

16

7%

20

9%

Donne

17

9%

35

17 %

48

20 %

Insieme dell’organico

Collaboratori
a tempo pieno

Collaboratori
a tempo parziale
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Un giorno nella vita
di un facility manager
Marc Meyer entra nella portineria della Blumenbergstrasse 39 a Berna.
Il suo posto di lavoro è qui, nel Centro di competenza immobili del
DDPS. Ma chi è Marc, e cosa lo induce da oltre dieci anni a passare per
questa portineria e a lavorare per armasuisse Immobili?

Ore 08:00. Berna. Marc Meyer inizia la
sua giornata lavorativa
Sul percorso per arrivare in ufficio Marc saluta
i colleghi che incontra in corridoio. Ma ha fretta, perché fra non molto dovrà essere all’aerodromo militare di Payerne. Marc (45 anni) è un
ingegnere aziendale SUP con una formazione
post laurea di gestore immobiliare. Lavora come
facility manager per armasuisse Immobili ed è
il responsabile del portafoglio «Piazza d’armi e
aerodromo di Payerne, sedi esterne comprese».
Comprende una piazza d’armi con piazze di
tiro, caserme, aerodromo e una piazza di tiro
per aviatori. Le mansioni di Marc sono molteplici e comportano notevoli responsabilità: deve
occuparsi delle questioni strategiche, tecniche
e commerciali nella gestione delle opere militari e delle relative infrastrutture per l’amministrazione e l’esercizio, la formazione, l’impiego, la
logistica e il supporto. Fondamentale è pure la
collaborazione con i gestori degli impianti e gli
utenti militari sul posto. Ed è proprio questo
alternarsi fra il lavoro in team con altri colleghi,
clienti e partner e il lavoro indipendente di
esperto immobiliare con un portafoglio interessante che piace tanto a Marc Meyer. Inoltre
apprezza le interessanti condizioni di lavoro, le
buone prestazioni sociali e la cultura aziendale,
fonte di forte motivazione. Grazie agli orari di
lavoro flessibili e alle soluzioni lavorative mobili, come pure al fatto che lavora al 90%, Marc
riesce a combinare bene la carriera con la famiglia.

Ore 08:10. Berna. Colloquio con la
Gestione del portafoglio sul tema delle
manutenzioni
Prima di iniziare il viaggio di circa 60 minuti
verso Payerne, Marc si incontra con Olivier
Henchoz e discute brevemente con lui le manu
tenzioni attualmente necessarie. Olivier è gestore
di portafoglio, responsabile dello sviluppo
strategico del portafoglio di immobili nella
Svizzera romanda. Insieme con Marc, fissa le
priorità del piano di manutenzione per la piazza d’armi e l’aerodromo di Payerne. Nei prossimi anni il DDPS investirà circa 400 milioni di
franchi in quella sede. Attualmente sono in
corso numerosi progetti di costruzione. Malgrado i lavori di costruzione e risanamento, le
Forze aeree devono poter svolgere il loro lavoro quotidiano possibilmente senza limitazioni.
Ore 09:30. Aerodromo militare di
Payerne. Ispezione del manto delle piste
di aviazione
Nel ristorante TopAir dell’aerodromo militare di
Payerne Marc si incontra per un caffè con André
Pilloud, il capoprogettista edile di armasuisse
Immobili, e Laurent Senn, il gestore delle infrastrutture sul posto. Payerne è l’aerodromo più
importante dell’esercito svizzero e consente fra
l’altro di operare con le flotte di F/A-18 e Tiger
nonché con i Super-Puma, gli elicotteri EC635
e i droni. La riunione odierna, a cui segue un’ispezione, riguarda lo stato delle piste di aviazione. A differenza delle strade, le piste di
aviazione devono soddisfare particolari criteri
tecnici, che occorre verificare periodicamente.
Lungo il percorso verso la pista principale, Marc,
André e Laurent devono aspettare l’autorizzazione della torre di controllo per attraversare
con l’auto senza pericolo la zona di volo.
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di Payerne. Al momento devono essere aggiornati, perché ci sono cambiamenti per quanto
concerne i tempi di disponibilità delle Forze
aeree. In futuro la polizia aerea dovrà garantire
che due aerei da combattimento armati possano decollare entro 15 minuti, 24 ore su 24.
Questo esige che le piste di rullaggio prima del
decollo vengano sgombrate e pulite in breve
tempo. Pertanto le piste di rullaggio devono
essere libere e gli affittuari, che coltivano i
L’ispezione informativa è quasi terminata quan- terreni circostanti, devono mettersi al sicuro
do un forte frastuono attira l’attenzione dei tre tempestivamente.
uomini — infatti proprio in quel momento un
F/A-18 decolla dalla pista, direttamente d
 avanti Ore 11:30. Aerodromo militare
ai loro occhi. Marc è così vicino che deve tap- di Payerne. Pranzo
parsi le orecchie con le mani.
Durante l’orario di pranzo il ristorante è ben
frequentato, anche da clienti esterni. I militi
delle Forze aeree sembrano attrarre i clienti e
Ore 10:30. Aerodromo militare di
Payerne. Nuovi contratti con gli affittuari creano nel ristorante un ambiente particolare.
Tornati nella saletta riunioni, c’è già Elise Guil- Malgrado le sue frequenti visite a Payerne, Marc
laume ad aspettare Marc. Su incarico di Marc, si gode ancora la speciale atmosfera dell’aeroElise redige i contratti di affitto per l’aerodromo dromo militare.
Lo sguardo di Marc va alle aperture della recinzione, sorvegliate da una telecamera. Questi
passaggi si trovano in corrispondenza degli
incroci del corridoio per gli animali selvatici con
la pista e fanno parte del Concetto NPEs (natura,
paesaggio, esercito), realizzato da armasuisse
Immobili. Come dimostrano le riprese della
telecamera, al crepuscolo e di notte i corridoi
vengono utilizzati intensamente.

Colloquio a Berna in merito ai necessari lavori di
riparazione della piazza d’armi e dell’aerodromo
di Payerne. Da sin. Marc Meyer, facility manager;
Olivier Henchoz, gestore di portafoglio

Ispezione del manto delle piste dell’aerodromo
di Payerne. Da sin. André Pilloud, capoprogettista;
Laurent Senn, base logistica dell’esercito; Marc
Meyer, facility manager

Colloquio concernente i contratti di affitto
dell’aerodromo di Payerne. Da sin. Elise Guillaume,
gestrice; Marc Meyer, facility manager; André
Pilloud, capoprogettista
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Abbiamo risvegliato il vostro
interesse?
Entrate a far parte del team di circa 40
facility manager di armasuisse Immobili.
Insieme gestiscono 8’000 opere di uno
dei portafogli immobiliari più vasti e
diversificati di tutta la Svizzera. Ogni giorno
lavorano in tutte le regioni del Paese per
garantire un esercizio sicuro e sostenibile
degli immobili militari. Oltre a un diploma
universitario o di una scuola universitaria
professionale in una disciplina del ramo
edile o immobiliare, sono importanti anche
conoscenze di gestione immobiliare, abilità
nelle trattative e buone doti comunicative.
Potete trovare le attuali offerte di lavoro nel
sito www.stelle.admin.ch oppure inviare
una e-mail con i vostri dati all’indirizzo
info.immobilien@armasuisse.ch. Saremo
lieti se vorrete prendere contatto con noi!

Ore 14:00. Piazza d’armi di Payerne.
Riunione per l’organizzazione del
«Comptoir Broyard»
Il comando della piazza d’armi e dell’aerodromo
di Payerne è molto presente nel pubblico. Comandante della piazza d’armi è il colonnello di
Stato maggiore Simone Rossi. A lui arrivano
tutte le richieste e le questioni concernenti la
piazza d’armi. Quelle riguardanti il settore degli
immobili le trasmette a Marc; per esempio
quando si tratta di approntare l’area dell’esercito per grandi manifestazioni. L’anno prossimo
sulla piazza d’armi di Payerne si svolgerà la
fiera industriale «Comptoir Broyard» con oltre
200 espositori: un evento importante per la
regione. Insieme con i militari Marc offre un
sostegno organizzativo e logistico. Non si tratta del primo grande evento che si svolge a
Payerne: nel 2014 le Forze aeree hanno festeggiato durante due fine settimana i loro 100 anni
con l’air show internazionale Air 14. Anche la
Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri 2016 è stata ospitata nell’area dell’esercito a Payerne. Senza il sostegno dell’esercito
e senza la locazione delle estese aree dell’esercito molte grandi manifestazioni non potrebbero aver luogo.

Preparativi per il «Comptoir Broyard» sulla piazza d’armi di Payerne.
Da sin. Yvar Roggo, base logistica dell’esercito; Alain Freise, tenente
colonnello; Marc Meyer, facility manager; Simone Rossi, comandante
colonnello SMG; Fréderic Gosteli, capoprogettista.

Dopo la riunione Yvar Roggo, capo della base
logistica dell’esercito di Payerne, ha uno scambio di opinioni con Marc sugli ultimi sviluppi
concernenti la piazza d’armi. Parlano dell’impianto di riscaldamento a legna recentemente
messo in servizio. Le ultime cifre sono motivo
di soddisfazione: mostrano che ogni anno si
possono risparmiare circa 260 tonnellate di CO2
e 125’000 litri di nafta. armasuisse Immobili si
impegna molto per un impiego sostenibile
delle risorse nella gestione degli immobili del
DDPS e per tutto quanto concerne l’utilizzo di
energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2.
Ore 16:00. Piazza d’armi di Payerne.
Ritorno a Berna
Per oggi Marc ha terminato il suo lavoro a
Payerne. Sale in auto e accende la radio. Con
il pensiero passa di nuovo in rassegna la giornata ricca di eventi appena conclusa. In virtù
del suo lavoro ben presto tornerà a far visita al
più grande aerodromo militare della Svizzera.
In armasuisse Immobili non c’è un giorno uguale all’altro, e anche per un esperto come Marc
Meyer ci sono sempre sfide avvincenti.

Il secondo luogo di lavoro di Marc:
la piazza d’armi e l’aerodromo di Payerne

Considerazioni in merito
al presente rapporto
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Considerazioni in merito al
presente rapporto
Con i suoi rapporti annuali di sostenibilità
armasuisse Immobili informa le cerchie interessate sulle sue prestazioni in materia di soste
nibilità e sui progressi compiuti nella gestione
sostenibile.
Il rapporto di sostenibilità di armasuisse Immobili viene pubblicato ogni anno. L’ultimo rapporto è uscito nel giugno 2017 come rapporto
sommario con un rapporto GRI dettagliato e ha
coperto l’anno civile 2016.
Il presente rapporto si riferisce ad armasuisse
Immobili con sede a Berna. Nella rendicontazione si contemplano tutte le sedi di armasuisse
Immobili e l’intero portafoglio gestito. Le misure e le cifre riportate si riferiscono, se non viene
indicato diversamente, all’anno civile 2017.
Questo rapporto è stato allestito in conformità
agli standard GRI: opzione di conformità
«Fondamentale». Nella rendicontazione sono
stati impiegati, oltre agli standard GRI, anche
parti dei supplementi GRI specifici per il settore
dell’edilizia e degli immobili (Construction
and Real Estate Sector Disclosures). Con il
logo a pagina 52 GRI conferma la correttezza
dei rimandi ai dati di materialità (standard
GRI 102-40 – 102-49).
A integrazione del presente rapporto viene
pubblicato un rapporto GRI contenente maggiori informazioni secondo i criteri GRI.
Maggiori informazioni vengono pubblicate
anche sulla piattaforma www.armasuisse.ch/
nachhaltigkeit
Il rapporto è disponibile in italiano, francese e
tedesco.
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Indice dei contenuti del rapporto GRI

Standard GRI

Indicazione

pagine nel
rapporto
pagine nel
sostenibilità rapporto GRI

GRI 101: Basi (Foundation) (2016)

Informazioni generali
GRI 102:
Informazioni generali (2016)

Profilo dell’organizzazione
102-1 Nome dell’organizzazione
102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi

A

3

6-9

3

51

3

102-4 Paesi in cui l’organizzazione opera

7

3

102-5 Forma giuridica e assetto proprietario

6

3

102-6 Mercati serviti

7

3

2 – 3, 6 – 7,
22 – 23

4

102-8 Informazioni sull’organico e altri collaboratori

47

4, 5

102-9 Catena di distribuzione

34

5

–

5

–

5

102-3 Luogo della sede principale

102-7 Ordine di grandezza dell’organizzazione

102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua catena di distribuzione
102-11 Attuazione del principio di prevenzione
102-12 Iniziative esterne
102-13 Rappresentanza all’interno di associazioni

36

6

–

6

4–5

–

B, 6 – 7,
10 – 11

–

–

6–7

Strategia
102-14 Dichiarazione dei quadri dirigenti
Etica e integrità
102-16 Valori, linee guida, standard e norme di condotta
Gestione aziendale
102-18 Struttura di gestione
Coinvolgimento dei gruppi di interesse

12

7

102-41 Quota di collaboratori soggetti ad accordi collettivi

–

7

102-42 Determinazione e scelta dei gruppi di interesse

–

8

102-43 Approccio nel coinvolgimento dei gruppi di interesse

–

8–9

102-44 Temi prioritari e richieste

–

9

102-40 Lista dei gruppi di interesse

Modalità di rendicontazione

–

9

102-46 Determinazione del contenuto del rapporto GRI e delimitazione dei temi

12

10

102-47 Lista dei temi fondamentali

13

–

–

10

102-45 Lista delle aziende consolidate

102-48 Riformulazione delle informazioni

–

10, 11

102-50 Periodo di riferimento del rapporto

51

11

102-51 Data dell’ultimo rapporto

51

11

102-52 Ciclo del rapporto

51

11

102-49 Variazioni nella rendicontazione

102-53 Persone di riferimento per domande sul rapporto
102-54 Affermazioni sulla rendicontazione in conformità agli standard GRI
102-55 Indice dei contenuti del rapporto GRI
102-56 Verifica esterna

–

11

51

2, 11

52 – 55

–

–

11
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Standard GRI

Indicazione

pagine nel
rapporto
pagine nel
sostenibilità rapporto GRI

omissione

Temi fondamentali
Ottica del ciclo vitale
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

20

12

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

20

12

103-3 Verifica dell’approccio del management

20

12

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

21

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

21

–

–

Gestione responsabile del patrimonio nazionale
GRI 103: Approccio del
management (2016)

GRI 201:
Prestazione economica (2016)

103-3 Verifica dell’approccio del management

21 – 23

–

201-1 Valore economico conseguito direttamente e distribuito

22 – 23

13 – 14

–

15

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

26

16

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

26

16

201-4 Supporto finanziario da parte del Governo

–

Protezione del suolo e decontaminazione dei siti inquinati
GRI 103: Approccio del
management (2016)

GRI G4 CRE5

103-3 Verifica dell’approccio del management

26

16

CRE5 S uperfici contaminate che sono state bonificate o che necessitano
di bonifica

26

16 – 17

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

27

18

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

27

18

–

Energia ed emissioni di gas serra
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-3 Verifica dell’approccio del management

27 – 29

18

GRI 302: Energia (2016)

302-1 Consumo energetico all’interno dell’organizzazione

28 – 29

18 – 19

Indicatore proprio

AR-1 Numero di aree con pianificazione dell’energia dell’area

Indicatore proprio

AR-2 Suddivisione degli edifici in categorie di efficienza energetica

GRI 305: Emissioni (2016)

27

20

–

20

305-1 Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scope 1)

28

20 – 21

305-2 Emissioni indirette di gas a effetto serra dovute all’energia (Scope 2)

28

21

Indicatore proprio

AR-3 Sostituzione di fluidi refrigeranti

–

21

Indicatore proprio

AR-4 Stato degli impianti di riscaldamento riguardo all’ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico

–

22

30

–

30 – 32

–

–

Biodiversità
GRI 103: Approccio del
management (2016)

GRI 304: Biodiversità (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione
103-2 L’approccio del management e suoi componenti
103-3 Verifica dell’approccio del management

31

–

304-1 Siti aziendali propri, affittati o amministrati, che si trovano in o vicino
a zone protette e zone con una biodiversità di valore elevato al di
fuori di zone protette

31

23 – 24

304-2 Ripercussioni notevoli di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità
304-4 Specie che figurano sulla lista rossa dell’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (IUCN) e su liste nazionali di specie protette,
che hanno il loro habitat in zone interessate da attività aziendali

30 – 31

24

31

25

–
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Standard GRI

Indicazione

pagine nel
rapporto
pagine nel
sostenibilità rapporto GRI

omissione

Temi fondamentali
Acquisti sostenibili e trasparenti
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

33 – 34

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

34 – 35

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

34 – 35

–

GRI 308: Valutazione dei fornitori
sulla base di criteri ecologici (2016)

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati usando criteri ambientali

–

26

GRI 414: Valutazione dei fornitori
in merito ai metodi di lavoro (2016)

414-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati sulla base di criteri sociali

–

26

Indicatore proprio

AR-5 Monitoraggio degli acquisti sostenibili

34 – 35

26 – 27

Indicatore proprio

AR-6 Numero di ricorsi dopo l’aggiudicazione della commessa

–

27

–

Edilizia sostenibile
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

36

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

36

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

36

–

GRI G4 CRE8

CRE8 Numero di certificazioni, rating e marchi di qualità per edifici sostenibili

36

28

–

Coinvolgimento della popolazione locale e utilizzo civile delle opere militari
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

38

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

38

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

38

–

GRI 413:
Comunità locali (2016)

413-1 Siti aziendali con coinvolgimento delle comunità locali, valutazione
delle ripercussioni e programmi di incentivazione

38

29

413-2 Attività aziendali con notevoli ripercussioni sulle comunità locali

38

29

–

29

GRI G4 CRE7

CRE7 Persone andate via volontariamente o contro la loro volontà o trasferite

–

Sicurezza e salute di locatari e utenti
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

40

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

40

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

40

–

GRI 416: Salute e sicurezza
dei clienti (2016)

416-1 Valutazione delle ripercussioni di varie categorie di prodotti
e servizi sulla salute e la sicurezza

40

30

–

30

416-2 Infrazioni in relazione a ripercussioni di prodotti e servizi sulla salute
e sulla sicurezza

–

Contributo all’economia nazionale
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

41

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

41

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

41

–

GRI 203: Ripercussioni economiche
indirette (2016)

203-1 Investimenti nelle infrastrutture e servizi promossi

41

31

GRI 204: Pratiche di acquisto (2016)

204-1 Quota di spese per fornitori locali

GRI G4-EC7-CRE

G4-EC-7-CRE Investimenti infrastrutturali in immobili

203-2 Ripercussioni economiche indirette di notevole entità

–

31 – 32

41

31

38, 42

31

–
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Standard GRI

Indicazione

pagine nel
rapporto
pagine nel
sostenibilità rapporto GRI

omissione

Temi fondamentali
Soddisfazione dei collaboratori
GRI 103: Approccio del
management (2016)

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

44

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

44

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

44

–

–

33

44

34

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

45

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

45

–

GRI 401: Dati occupazionali (2016)

401-1 Impiegati neoassunti e fluttuazione del personale

Indicatore proprio

AR-7 Soddisfazione dei collaboratori

–

Formazione e perfezionamento
GRI 103: Approccio del
management (2016)

GRI 404: Formazione
e perfezionamento (2016)

103-3 Verifica dell’approccio del management

45

–

404-1 Media di ore dedicate alla formazione e al perfezionamento
per anno e impiegato

45

35

404-2 Programmi finalizzati al miglioramento delle competenze
degli impiegati e di assistenza alla transizione

45

35 – 36

404-3 Percentuale di impiegati che ricevono una valutazione periodica
delle loro prestazioni e dello sviluppo della loro carriera

45

36

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione
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