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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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Prefazione di Martin Stocker,  
Direttore di armasuisse Immobili

«Sostenibilità per noi significa 
anche salvaguardare i molteplici 
valori naturali sulle nostre aree 
o ripristinarli se danneggiati»



Le cifre del 2018
Qui di seguito sono riportate le cifre più importanti. 
Informazioni più dettagliate si possono trovare nei 
singoli capitoli nonché nel rapporto GRI separato.

 7’500
edifici e impianti  
in portafoglio

 296’000m2

di suolo inquinato bonificato  
finora

 24’000
ettari di terreno di proprietà del DDPS. 
Corrispondono alla superficie totale  
del Canton Zugo

950
edifici e impianti sono stati sottoposti nel 
2017 a una valutazione del loro stato

 367 mln. 

di franchi di investimenti

 21mld. 

è il valore di sostituzione del 
portafoglio di immobili

 7’000
commesse conferite all’edilizia 
da armasuisse immobili
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 3’900
persone hanno un lavoro grazie alle 
commesse assegnate a fornitori 
esterni per prestazioni di servizi, 
attività di gestione degli immobili 
e progetti di costruzione

 81 %

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

 68
grandi eventi culturali o sportivi 
si sono svolti su aree dell’esercito

 229
collaboratori in 
9 sedi distribuite sul 
territorio svizzero 

 93 %

dei collaboratori sono 
soddisfatti di armasuisse 
Immobili quale datore 
di lavoro

38’500
tonnellate di emissioni di CO2

 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
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Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Presso armasuisse, l’idea di sostenibilità viene messa in pratica ogni giorno. 
Come emerge dal resoconto dell’esercizio 2018 possiamo rallegrarci di molti 
successi in questo campo che dimostrano il continuo miglioramento delle 
nostre prestazioni in ambito ecologico, economico e sociale. 

Per noi che siamo uno dei più grandi gestori immobiliari in Svizzera, un approc
cio oculato ed economico alle risorse sia naturali che finanziarie è di 
 cen trale importanza. Per questo, teniamo conto di questi aspetti per tutto 
il  ciclo di vita di un immobile, dalla pianificazione allo smantellamento.  
A conferma della validità della nostra prassi di acquisto sostenibile, nel 2018 
la palestra dell’esercito di Thun ha ottenuto il riconoscimento di qualità 
espresso dal «marchio d’origine Legno Svizzero». In ambito di sostenibilità 
economica continuiamo a concentrare la nostra attenzione sulla riduzione  
dei costi. A questo scopo, portiamo avanti il concetto di costruzione modu
lare. Il deposito di munizioni Cuira costruito in modo modulare a Rheinsand 
è un esempio di come, procedendo in modo efficiente, si possa contribuire 
a realizzare costruzioni dal costo conveniente. 

Per creare sinergie occorre non solo offrire soluzioni immobiliari sostenibili 
e gestire a risparmio le riserve di terra ma anche considerare le esigenze e la 
collaborazione di tutte le cerchie interessate con l’importanza che meritano.

Per il progetto di nuova costruzione del Centro sistemi aeronautici di Emmen 
siamo riusciti a riunire diversi utenti sotto un unico tetto e risparmiare così 
le nostre riserve di terra. Il parco dell’innovazione dell’aerodromo di Düben
dorf può essere realizzato soprattutto grazie alle riserve di terra del DDPS. 

Prefazione

La facciata in legno 
premiata di Thun
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Con l’aggiornata strategia energetica per gli immobili del DDPS disponiamo 
di uno strumento che tiene conto sia delle sfide ecologiche sia dell’esigenza 
dell’esercito nei confronti di un approvvigionamento energetico autarchico. 

La buona coesistenza sulle nostre aree di attività militare, utilizzo civile 
e protezione della natura è perfettamente simbolizzata dal viale delle querce 
sulla piazza d’armi di Frauenfeld. Gli organizzatori del festival di musica 
 hiphop più grande di Europa piantano tutti gli anni cinque querce arricchendo 
progressivamente il viale. 

Sostenibilità per noi significa anche salvaguardare i molteplici valori naturali 
sulle nostre aree o risanare superfici contaminate e in questo modo ripristi
narle. Qui bisogna sottolineare il nuovo elenco delle sorgenti da proteggere 
del DDPS. Uno strumento fondamentale per la protezione di habitat unici 
come questi. 

Come vedete, quello che siamo riusciti ad ottenere non è poco. Conciliare 
tutte le esigenze resta comunque una sfida. Ci miglioriamo continuamente 
assumendoci responsabilità nei confronti delle nostre cerchie interessate  
e delle generazioni future. 

La frequente riuscita dei nostri molti progetti la dobbiamo ai nostri collabora
tori che si impegnano ogni giorno a migliorare le nostre prestazioni  trovando 
soluzioni innovative come dimostra anche il grande impegno nel progetto 
interno di gestione delle opportunità «avenir armasuisse Immobili». 

Nel presente rapporto esponiamo quanto abbiamo già ottenuto e in quale 
direzione si orienta il nostro ulteriore sviluppo. Non mi resta quindi che 
 augurarvi una lettura stimolante e ricca di ispirazione. 

«Sostenibilità per noi significa anche 
salvaguardare i molteplici valori 
 naturali sulle nostre aree o ripristinarli 
se danneggiati»
Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Il viale delle querce:  
il simbolo della 
 coesistenza di utilizzo 
militare e civile

Martin Stocker
Direttore armasuisse Immobili

Elenco delle sorgenti  
da proteggere su aree 
militari
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Profilo 
armasuisse Immobili

>> Il settore Gestione del portafoglio e 
delle questioni ambientali è responsabile del 
controllo strategico del portafoglio immobilia
re e in particolare della pianificazione e del 
coordinamento delle necessità attuali e future 
dell’esercito. Inoltre elabora soluzioni integrali 
per le necessità individuali di infrastrutture dei 
clienti e ha cura che gli immobili che non oc
corrono più per scopi militari siano gestiti in 
modo sostenibile.  

>> Il settore Facility Management è respon
sabile della gestione delle opere e degli impian
ti. Pianifica e conferisce i mandati necessari per 
conservarne il valore e garantisce un esercizio 
degli immobili sicuro e senza inconvenienti. Per 
esempio l’unità Facility Management 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 collabora
zione con l’edilizia svizzera, di oltre 700 pro
getti di costruzione, ristrutturazione, rinnovo 
e ripristino. Con l’organizzazione decentraliz
zata della Gestione delle costruzioni si inve
stono ogni anno, in stretta collaborazione con 
i team di pianificazione e le imprese edili, 
circa 350 milioni di franchi in nuove costruzio
ni, 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’organizza
zione di sicurezza ed emergenza e nel settore 
Sviluppo aziendale cura l’aiuto alla gestione, la 
formazione e i processi.

Ad armasuisse Immobili, il Centro di compe
tenza 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’or
ganizzazione è responsabile dell’intero ciclo 
vitale degli immobili: iniziando dalla pianifica
zione, 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 infrastrut
ture che non occorrono più.

Il portafoglio immobiliare è uno dei più ingen
ti e variati di tutta la Svizzera. Comprende in
frastrutture per l’amministrazione e l’esercizio, 
la formazione, l’impiego, la logistica e il sup
porto. Opere come piazze d’armi e di tiro, ca
serme o basi aeree fanno parte del portafoglio, 
così come bunker, arsenali, opere alte o sotter
ranee, come pure complicati edifici che alber
gano simulatori.

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 co
perte in primo luogo .

In nove sedi sparse in tutta la Svizzera profes
sionisti di edilizia e di immobili impiegano le 
proprie conoscenze per una gestione immobi
liare professionale e sostenibile.

7’500 edifici e impianti  
in portafoglio 
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21 miliardi di franchi è il 
valore di sostituzione del 
portafoglio di immobili

Sviluppo continuo

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 servi
zi immobiliari interni al DDPS sono stati raggrup
pati e centralizzati nella nuova organizzazione 
sulla base di una nuova definizione dei compiti. 

Oggigiorno l’attenzione si concentra maggior
mente sulla trasparenza dei costi e la gestione 
degli immobili: a questo si è arrivati in partico
lare 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 fe
derale NMG. Per questo motivo sono state ef
fettuate una valutazione approfondita e una 
segmentazione del portafoglio, sviluppando 
inoltre la strategia del proprietario e del porta
foglio. Dal 2013 il Concetto relativo agli stazio
namenti dell’esercito esige una rapida riduzio
ne del patrimonio immobiliare. Nel 2016, 
l’ottimizzazione della gestione immobiliare nel 
DDPS ha creato importanti premesse che con
sentiranno a lungo termine di attuare le diret
tive in armonia con le risorse disponibili. 

Fin dalla sua costituzione dodici anni fa, arma
suisse 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 costitui
to 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 ope
re 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 immobi
li adatti per essere messi sul mercato e che 
hanno un potenziale per un uso civile si pub
blica un annuncio, vendendoli al miglior offe
rente 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

Le opere gestite da armasuisse 
Immobili sono sparse in tutta la 
Svizzera. Nella cartina si può 
vedere l’ubicazione degli edifici  
del nucleo fondamentale.

Link
Vendita di immobili
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01

03

02

Il portafoglio  
di immobili
armasuisse Immobili gestisce uno dei portafogli 
immobiliari più vasti e più diversificati di tutta  
la Svizzera. Comprende piazze d’armi e di tiro, 
caserme, aerodromi militari, bunker, arsenali,  
opere alte e sotterranee, come pure complicati  
edifici che albergano simulatori.

01 
Farmacia dell’esercito 

02 
Edificio per la simulazione di volo

03 
Poligono di tiro
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04 
Fortino

05 
Torre aerodromo

06 
Centro d’istruzione 

07 
Impianto di lavaggio 

05

04

06 07
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La sostenibilità presso 
armasuisse Immobili
armasuisse Immobili pratica una gestione immobiliare orientata  
a 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 d’armi di Thun BE
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I centri di competenza offrono  
un sostegno professionale 

Un gran numero di strategie, istruzioni e ordi
nanze a livello di Confederazione, Dipartimen
to e Organizzazione, su temi come energia, 
impiego dei materiali o protezione dei monu
menti, contengono chiari criteri, ai quali arma
suisse 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 adeguata
mente gli aspetti della sostenibilità, armasuisse 
Immobili si basa all’interno su tutta una serie 
di programmi. Per esempio valori naturali, co
struzioni preziose come monumenti storici, 
emissioni foniche del tiro o aspetti concernen
ti la sicurezza sono gestiti da professionisti, 
mentre la riduzione delle contaminazioni del 
suolo, del consumo energetico e delle emissio
ni di sostanze nocive nell’aria viene iscritta in 
registri centrali. Dal punto di vista organizzati
vo il tema della sostenibilità è affidato all’unità 
Gestione del portafoglio e delle questioni am
bientali. Una consulente specialista in gestione 
delle questioni ambientali e della sostenibilità 
coordina le varie attività e garantisce la loro 
coerenza d’insieme.  

Con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile 
2016–2019» la Confederazione si impegna a 
gestire il suo vasto portafoglio di immobili se
condo criteri di uno sviluppo sostenibile. Fra le 
altre cose la Strategia formula anche l’attuazio
ne 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 pertan
to ne sono derivati anche i suoi principi per una 
gestione sostenibile degli immobili. Alcune voci 
a questo riguardo sono: orientamento al clien
te, economicità, ciclo di vita, gestione immobi
liare, cerchie interessate, responsabilità del 
proprietario dell’opera, impiego parsimonioso 
delle risorse, consapevolezza, cultura azienda
le e trasparenza.

Link
Strategia per uno sviluppo sostenibile  
2016–2019

Link
Principi di sostenibilità di  
armasuisse Immobili
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Cura dei contatti 

[GRI 10240] 
Nel dialogo armasuisse Immobili apprende cosa 
preoccupa i suoi interlocutori e dove l’Organiz
zazione 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 li
vello 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 organiz
zazioni non governative.

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

Temi fondamentali  

[GRI 10246]
armasuisse Immobili ha definito in più fasi 
quali sono i temi particolarmente rilevanti in 
chiave ecologica, economica e sociale. Nel 2012 
ha effettuato un’analisi che ha illustrato i se
guenti punti: 
progetti interni, i principi di una gestione im
mobiliare sostenibile, quadri legislativi interna
zionali come pure le 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. In occasione di quest’ul
timo, i partecipanti hanno valutato la rilevanza 
dei temi per le rispettive cerchie interessate e 
l’organizzazione. I risultati di tale analisi sono 
riportati nella matrice di materialità dalla quale 
armasuisse Immobili ha dedotto i temi priorita
ri per la sua gestione della sostenibilità e per il 
presente rapporto. 

L’analisi di materialità è stata ulteriormente 
perfezionata nel 2017 con uno scambio con le 
organizzazioni tedesca e austriaca per la gestio
ne degli immobili militari. Nel 2018, armasuisse 
Immobili ha aggiunto una propria valutazione 
delle sue ripercussioni su ambiente, società ed 
economia e convalidato internamente la matrice.

Link
Rapporto GRI 2018
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Matrice de l’importance des thèmes
La matrice di materialità evidenzia quali sono i temi di particolare rilevanza per armasuisse Immobili dal punto di vista interno ed esterno (sezione chiara) e dove risultano le 
maggiori ripercussioni su ambiente, società ed economia (cerchi). [GRI 10247]
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Contributo all’economia nazionale

Formazione e perfezionamento

Sicurezza e salute  
di clienti e utenti

Edilizia sostenibile Ottica del ciclo vitale

Acquisti sostenibili  
e trasparenti

Corruzione

Conformità giuridica

Coinvolgimento della 
popolazione locale e utilizzo 
civile delle opere militari

Diversità, pari opportunità  
e parità di trattamento

Sicurezza sul lavoro e 
protezione della salute

Tutela dei monumenti 
storici e architettura

Protezione acustica

Biodiversità

Soddisfazione dei collaboratori

Gestione responsabile 
del patrimonio 
nazionale

Protezione del suolo e 
bonifica dei siti inquinati

energia ed emissioni 
minime di gas serra

Ripercussioni elevate

Ripercussioni medie

Ripercussioni basse

• 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
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Priorità Orientamento e obiettivi 2018 Risultato 2018 Valutazione 
Obiettivi e misure scelti  
per il 2019 e oltre

Questioni  
di carattere 
generale

armasuisse Immobili garantisce 
una gestione sostenibile degli 
 immobili.

La strategia del proprietario e del por
tafoglio 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 immo
biliare 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.

La strategia del proprietario e del 
 portafoglio è stata rielaborata  
e le strategie specifiche adeguate  
a quelle della rispettiva sede. 

Garantire una pianificazione corrente  
e conforme alla strategia degli investi
menti. 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 mante
nimento per un valore di 201 milioni 
di franchi. Le misure si sono concen
trate 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 legger
mente 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  
soste nibile 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 priorità 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 2018 
nonché gli obiettivi e i provvedimenti decisi per il 2019 e oltre.
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Priorità Orientamento e obiettivi 2018 Risultato 2018 Valutazione 
Obiettivi e misure scelti  
per il 2019 e oltre

Gestione eco-
compatibile 
degli immo bili

Riduzione delle emissioni di CO2  
a 48’000 t. Aumentare l’efficienza 
energetica con l’impiego di stan
dard avanzati per gli edifici e l’at
tuazione di misure di ottimizzazio
ne dell’esercizio. Mantenere la 
quota di energie rinnovabili al 
100 % per l’elettricità.

Le emissioni di CO2 sono state ridotte e 
38’500 tonnellate. Il 100 % dell’elet
tricità acquistata proveniva anche 
quest’anno da fonti rinnovabili. Con la 
rielaborata strategia energetica di 
 armasuisse Immobili, la direzione ha 
dimostrato il suo sostegno alla ridu
zione del consumo energetico, all’in
cremento dell’efficienza energetica 
e al potenziamento delle energie 
 rinnovabili.

Le sfide maggiori saranno l’aumento 
dell’efficienza energetica e il potenzia
mento 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’autosuffi
cienza 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 assi
cura buone informazioni di base e 
attendibilità. I bilanci intermedi relativi 
all’ottimizzazione della gestione ener
getica e alla biodiversità mostrano 
pertanto risultati più che soddisfa
centi. L’analisi delle emissioni acusti
che delle piazze di tiro dimostra che 
le persone toccate direttamente  
sono in numero inferiore al previsto.  
Inoltre la situazione sta continuamen
te migliorando grazie alle bonifiche  
in corso.

In futuro si tratterà di mettere a disposi
zione tempestivamente e in forma ade
guata 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 gros
sa sfida.

Prassi 
 soste nibile  
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 com
messe è stata appaltata con la proce
dura ordinaria, mentre solo il 2 % di 
esse ha implicato una delle deroghe 
previste dalla legge. Inoltre, per quasi 
tutti i bandi rilevanti sono stati appli
cati 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 impor
tanti 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 fa
vore del dialogo con la società e gli 
organi politici. I rapporti consentono 
ad armasuisse Immobili di far cono
scere al pubblico i temi che sta trat
tando nel campo della gestione im
mobiliare 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 com
missione locale per le piazze d’armi – 
devono essere sfruttate insieme ai part
ner 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 interes
santi 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 rima
ne elevato come è stato finora. Il volu
me e il modo di affrontare il carico 
 lavorativo è oggetto di un’ulteriore 
 ottimizzazione.
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Il capo dell’armamento Martin Sonderegger è da più di 
quattro anni alla guida dell’Ufficio Federale dell’Armamento 
(armasuisse) che impiega circa 830 collaboratori. Il Centro  
di competenza per acquisti, tecnologia e immobili del DDPS  
si occupa dell’acquisto di sistemi, materiale e immobili per 
l’esercito e per altri clienti per un volume di quasi 2 miliardi  
di franchi all’anno. Quale è la strategia di azione del capo 
dell’armamento in merito all’aspetto della sostenibilità,  
quali sono le priorità da lui scelte e quale è la sua visione  
di un futuro sostenibile? 

Signor Sonderegger, quale sono le sue priorità in tema di sostenibilità?
Il tema della sostenibilità è diventato ormai irrinunciabile nella nostra vita. Solo se seguiamo un 
approccio olistico, dando ascolto alle richieste delle varie cerchie interessate, riusciremo ad 
avere successo. Il concetto di ciclo di vita è in questo contesto di fondamentale importanza. 

Priorità in chiave di sostenibilità sono per me il concetto di mobilità, l’impiego di simulatori, un 
atteggiamento corretto e trasparente nei confronti dei nostri circa 15’000 fornitori, lo sviluppo 
di tecnologie pionieristiche e naturalmente la gestione sostenibile dei 7’500 immobili del DDPS. 

In ambito di mobilità, seguiamo più approcci. Quando si tratta di acquistare veicoli per la com
pleta flotta della Confederazione, prendiamo fondamentalmente in considerazione quelli a rispar
mio di risorse, optando per mezzi con motore a ridotta emissione di CO2 o per ulteriori veicoli 
elettrici. Per quanto riguarda, invece, i veicoli d’intervento dell’esercito, ci concentriamo su 
tecnologie a basso impatto ambientale. La nuova flotta di autotreni può contare sui motori con 
la massima efficienza energetica tra quelli attualmente disponibili. Questi vengono alimentati 
con l’additivo AdBlue che riduce l’emissione di ossidi di azoto.  

Dove possibile si rinuncia all’impiego di veicoli, aerei e munizioni. Per questo, oggi, in sede 
di  istruzione, ricorriamo più volte a simulatori. Sui simulatori di guida, assolviamo ogni anno 
oltre 13’000 ore di guida, cosa che corrisponde ad un risparmio di carburante diesel di circa 
200’000 litri. Con i simulatori di tiro, ogni anno, spariamo virtualmente circa 250’000 munizioni 
di vario tipo. 

Martin Sonderegger
capo dell’armamento

A colloquio
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«I nostri sistemi e immobili, però, non solo sono 
chiamati a tenere conto di aspetti legali, economici 
e sociali ma devono anche essere efficienti in 
 riferimento al consumo di risorse. Proprio in questa 
complessa impostazione del problema vedo la 
 nostra sfida ma al tempo stesso anche la nostra 
responsabilità in materia di sostenibilità.»
Martin Sonderegger
capo dell’armamento

Con i simulatori di volo per aerei quali ad esempio l’F/A18, il PC7 e il PC21 nonché per la 
flotta di elicotteri EC635, Super Puma e Cougar assolviamo ogni anno più di 5’000 ore di volo.
Un’altra cosa che mi sta molto a cuore è un atteggiamento corretto e trasparente nei confron
ti dei nostri numerosi fornitori. In questo contesto, prestiamo particolare attenzione alla norma
tiva che disciplina l’acquisto di articoli tessili e generi alimentari attenendoci tassativamente alle 
direttive volte a garantire una produzione eco e sociocompatibile. Qualche tempo fa ho avuto 
occasione di convincermi di persona delle severe restrizioni in questo campo in alcune aziende 
tessili indiane. 

Il settore di competenza Scienza e Tecnologia lavora con intensità allo sviluppo di tecnologie ad 
efficienza energetica svolgendo un’attività di ricerca su sensori a bassissimo consumo di elettri
cità o su equipaggiamenti ancora più performanti per i soldati ma anche rendendo più indipen
dente l’approvvigionamento energetico dell’esercito. 

Presso armasuisse Immobili siamo particolarmente avanti in questo processo considerando che 
dal 2012 stiamo operando concretamente e sistematicamente su tutte e tre le dimensioni della 
sostenibilità (economia, società e ambiente) rendendo conto ogni anno, con la pubblicazione 
del rapporto di sostenibilità, delle sfide e dei successi ottenuti.

A suo modo di vedere quale responsabilità deve assumersi armasuisse nell’ambito  
della sostenibilità?
Come una delle più grandi organizzazioni per gli acquisti della Confederazione siamo al cento 
dell’attenzione di numerosi gruppi di interesse. Questo è bene, perché ci aiuta a migliorare ogni 
giorno. È ovvio che gli acquisti devono essere svolti in modo trasparente e in base a criteri com
prensibili come è altrettanto ovvio che ogni franco deve essere impiegato nel modo ottimale. 
I nostri sistemi e immobili, però, non solo sono chiamati a tenere conto di aspetti legali, econo
mici e sociali ma devono anche essere efficienti in riferimento al consumo di risorse. Proprio in 
questa complessa impostazione del problema vedo la nostra sfida ma al tempo stesso anche la 
nostra responsabilità in materia di sostenibilità.  

Quali sono i tre obiettivi più importanti per armasuisse in ambito di sostenibilità?
La strategia di sostenibilità di armasuisse esiste già dal 2012 e si articola su tre orientamenti 
strategici: una direzione mirata a creare in azienda un atteggiamento che consideri la sosteni
bilità come cosa ovvia; una chiara presa di posizione in merito al concetto di sostenibilità con la 
quale creare fiducia, rafforzare il consenso sul piano sia sociale che politico ed estendere il nostro 
margine di manovra; la considerazione del ciclo di vita che ci permette di sfruttare il potenziale 
e minimizzare i rischi.
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La sostenibilità si occupa di temi ecologici, economici e sociali. Quali successi nel quadro della 
gestione immobiliare del DDPS Le hanno fatto particolarmente piacere a questo riguardo?
In ambito di sviluppo sostenibile, armasuisse Immobili si assume un ruolo guida in seno al DDPS 
procedendo in modo convincente e trasparente. Nel rapporto annuale sulla sostenibilità, espo
ne quali sono i requisiti posti ai vari settori di armasuisse Immobili e come affronta le sfide che 
ne risultano. Questo tipo di rendiconto permette una chiara valutazione delle prestazioni in 
materia di sostenibilità. Se consideriamo ad esempio la riduzione delle emissioni di CO2 nel 
portafoglio immobiliare del DDPS di circa 20’000 tonnellate negli ultimi dieci anni, dobbiamo 
riconoscere che si tratta di un risultato rimarchevole che corrisponde a un risparmio sulle emis
sioni di CO2 pari a un terzo ossia al consumo di 4’000 villini unifamiliari riscaldati a olio! 

Lei pensa che questi successi abbiano ripercussioni positive anche su armasuisse  
e che quindi ne possa trarre vantaggio l’intera organizzazione?
Sì, sicuramente, e ci sono anche degli esempi a confermarlo. A me, in particolare, interessa 
naturalmente la qualità degli acquisti che viene tra l’altro controllata dal sistema di monitorag
gio degli acquisti della Confederazione. Insieme al settore di competenza Acquisti e Coopera
zioni, nell’ambito del programma di monitoraggio degli «acquisti sostenibili» per beni e presta
zioni di pianificazione e costruzione, armasuisse Immobili si impone il rispetto dei restrittivi 
criteri in ambito di protezione ambientale, sanità e consumo di risorse. Questi sforzi finalizzati 
alla sostenibilità non sono passati inosservati. Nel quadro della valutazione della condotta im
prenditoriale responsabile della Confederazione (Corporate Social Responsibility CSR) abbiamo 
ottenuto un ottimo giudizio, cosa che mi ha fatto moltissimo piacere.  

Come vede gli sviluppi in campo internazionale per quanto riguarda la sostenibilità 
nell’acquisto di armamenti? Ha notato tendenze?
Vista la progressiva digitalizzazione, l’aumentato fabbisogno energetico, il pericolo rappresen
tato dai rischi cibernetici e gli sviluppi geopolitici nel mondo, un approvvigionamento energetico 
autarchico, vale a dire indipendente, oggigiorno, è un tema importante per le forze armate in 
tutto il mondo.   

Cosa si aspetta in questo contesto da armasuisse Immobili? Dove è il caso di intensificare 
gli sforzi?
Per quanto riguarda l’autarchia, mi aspetto che i colleghi di armasuisse Immobili si consultino 
con i settori di competenza Acquisti e Scienza e Tecnologia cercando insieme delle soluzioni 
valide. Come sarà ad esempio la mobilità del futuro e come possiamo assistere l’esercito in 
questo senso contribuendo in modo proficuo ad un approvvigionamento autarchico? 

Generalmente esiste un rapporto teso fra sostenibilità e costi. Quale strategia ritiene 
pertanto ragionevole per armasuisse, considerata la precaria situazione finanziaria?
Soprattutto in sedi garantite a lungo termine dobbiamo investire in modo sostenibile nel porta
foglio immobiliare. So bene che armasuisse Immobili lo sta facendo con successo già oggi e che 
oltre il 94 % degli investimenti vengono impiegati per aree destinate a restare a lungo in porta
foglio. Dobbiamo procedere con coerenza su questa via, informare in modo trasparente e con
vincere con soluzioni funzionali ed economiche. 

Per tutti i settori di armasuisse si tratterà di attuare acquisti trasparenti e fondati e convincere 
con servizi orientati al futuro. 

Riguardo al futuro sostenibile di armasuisse Lei ha una qualche visione?
La mia visione è che possiamo acquistare materiali, sistemi, tecnologie e immobili per l’esercito 
e per terzi in modo trasparente, economico e sostenibile e dare così un importante contributo 
alla sicurezza del nostro Paese. L’esigenza della società di una Svizzera sicura è per me al centro 
delle nostre attività. 
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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 Emmen LU
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Nelle sue attività armasuisse Immobili si con
centra 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’or
dinanza 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 pro
getti 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 van
taggi finanziari di differenti soluzioni costrutti
ve. Già nella fase di pianificazione si prendono 
perciò in considerazione tutti i presumibili costi 
del ciclo vitale, dalla costruzione allo smantel
lamento 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 valu
tazione della redditività. La base di tale calcolo 
è la considerazione della redditività, allestita dal 
locatario insieme con l’utente nella formulazio
ne dei bisogni per il progetto di costruzione. In 
questo si tiene conto non solo dei costi di inve
stimento ma anche dei presumibili costi duran
te 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 decisio
nale importante.

Ottica del ciclo vitale  

In considerazione delle dimensioni del portafo
glio, i mezzi a disposizione del DDPS per la 
gestione degli immobili sono scarsi. Pertanto è 
di importanza fondamentale che gli investimen
ti 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 fu
turo. L’inclusione dei costi del ciclo vitale con
sente una considerazione globale dei vantaggi 
ed è un elemento centrale della gestione im
mobiliare sostenibile del DDPS.

Link
Ordinanza sulla gestione immobi
liare e la logistica della Confedera
zione OILC

3
Gestire

2
Pianificare  
e costruire

1
Dirigere

4
Realizzare  

e smantellare

Orientamento a lungo termine con considerazione del ciclo vitale completo  
di un immobile per le decisioni relative a progetti di costruzione
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Con le prescrizioni finanziarie vigenti armasuis
se 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 sicura
mente utilizzata nei prossimi 15 – 25 anni, il 
fabbisogno cumulativo di lavori di riparazione 
supera i sei miliardi di franchi. armasuisse Im
mobili deve perciò affrontare sempre la sfida di 
assegnare le priorità giuste ai progetti di inve
stimento per il nucleo fondamentale, in modo 
da impiegare nel posto giusto le risorse limita
te risorse finanziarie.

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 impie
gare i mezzi a disposizione.

armasuisse Immobili è un’unità amministrativa 
della Confederazione ed è soggetta a tutte le 
regolamentazioni vigenti in materia per la te
nuta del bilancio e della contabilità. Mediante 
il Piano integrato dei compiti e delle finanze 
PICF si pianifica e controlla annualmente l’im
piego dei mezzi finanziari con obiettivi a breve 
e lungo termine.

Il portafoglio di immobili è ancora enorme, 
malgrado il nuovo Concetto relativo agli stazio
namenti. Oltre a immobili modernissimi com
prende 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. Simul
taneamente lo sviluppo continuo dell’esercito 
comporta anche la necessità di nuove infrastrut
ture. Pertanto nelle sue decisioni concernenti 
ampliamenti, smantellamenti o bonifiche l’Or
ganizzazione tiene sempre conto anche dei 
differenti interessi di locatari, Comuni di ubica
zione, fornitori e rappresentanti degli ambien
ti politici e dell’amministrazione.

Link
Concetto relativo agli 
stazionamenti dell’esercito
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Indici e prestazioni fornite
Il settore 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. Però, per potere seguire 
comunque il loro andamento, gli indici del 2016 sono stati ricalcolati secondo le nuove regole. 

Alla fine dell’esercizio in esame il nucleo fondamentale comprendeva circa 4’500 edifici e im
pianti. Complessivamente il portafoglio di immobili comprende 8’000 edifici e impianti. La di
minuzione 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 hanno bisogno di riparazioni o risanamenti. 

367 milioni di franchi  
di investimenti
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Conto economico

in mln. di franchi 2016 2017 2018

Ricavi
(compensazione interna delle prestazioni, soprattutto da locazioni) 1 1’167 1’163 1’117

Costi 861 896 820

Costi propri 664 717 665

dei quali costi del personale 33 36 37

Costi figurativi del capitale edifici e terreni 2 196 178 155

Saldo 3 306 267 297

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 2016 2017 2018

Ricavi
(vendita di immobilizzazioni materiali)

13 19 18

Uscite per investimenti 333 375 367

(di cui quota di progetti di costruzione per aumentare il valore) 240 276 288

Saldo 
(Ricavi – Uscite per investimenti)

– 320 – 357 – 349
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Risparmi da sinergie, grazie alla nuova costruzione  
sull’aerodromo militare di Emmen   

Nell’area dell’aerodromo militare di Emmen sorgerà nei prossimi due anni una nuova costruzione 
con cinque box per aerei e un hanger. In questo modo, a partire dal 2020, le Forze Aeree 
mettono a disposizione del settore di competenza Sistemi aeronautici di armasuisse e del 
commando droni una nuova e moderna infrastruttura. Questa riunione sotto un unico nuovo 
tetto, permette al DDPS non solo di sfruttare sinergie ma anche di risparmiare terreno prezioso.  
Il Centro sistemi aeronautici di Emmen (ZLE) concentrerà in futuro le conoscenze specialistiche 
in ambito di aeronautica nella sede di Emmen.  

Nella nuova costruzione il centro alloggerà su due piani. Al piano terra, sono previsti complessi
vamente cinque box per aerei nonché un hanger per i sistemi aeronautici. Questo permette 
di soddisfare simultaneamente più esigenze: quelle della prova di volo, dell’utilizzo di droni e 
del servizio di polizia aerea. Al piano superiore trovano posto sia uffici che locali tecnici e di 
servizio per la prova di volo di armasuisse. I sistemi di misurazione richiesti per la prova di volo, 
radar e antenne saranno installati sul tetto.

Anche il rifornimento di carburante degli aeromobili sarà più sicuro ed efficiente: se finora il 
rifornimento doveva essere effettuato da veicoli appositi, in futuro avrà luogo nei box per aerei. 
L’impianto integrato per casi di avaria riduce inoltre i rischi ambientali e il pericolo di incidenti. 
La scelta del sito a nord della pista permette al Centro sistemi aeronautici di Emmen di 
integrarsi in modo ottimale nell’infrastruttura esistente dell’aerodromo. Questo va anche 
a benefico di una gestione più efficiente dei processi di esercizio.  

armasuisse Immobili ha avviato i lavori al ZLE alla metà del 2018 ed essi dovrebbero proseguire 
fino al 2020. Per il progetto sono stati preventivati 57 milioni di franchi svizzeri. Una vota che 
il ZLE sarà in servizio, il DDPS potrà approfittare nella sede di Emmen di una migliore flessibilità 
di esercizio e di un ottimale sfruttamento dell’infrastruttura. 

 
Emmen (LU)

Soluzione modulare possibile anche  
per depositi di munizioni 

In fase di pianificazione di un progetto di costruzione i costi 
sono sempre un fattore di centrale importanza. I mezzi finanziari 
disponibili vanno quindi impiegati con parsimonia. Solo così 
armasuisse Immobili potrà garantire che le esigenze degli utenti 
per l’intero portafoglio siano soddisfatte a lungo termine. Il 
metodo costruttivo modulare è un approccio innovativo per 
costruire a costi convenienti e risparmiando tempo.

Per la costruzione del nuovo deposito di munizioni della truppa 
«MM Cuira» sulla piazza di tiro di Rheinsand (GR) i moduli sono 
stati colati sul posto, con una misura standard di 7.55 × 7.50 
metri, in calcestruzzo armato gettato in opera. Il deposito è 
preposto allo stoccaggio di munizioni ed esplosivi per compagnie 
e scuole reclute. L’impianto «Cuira» è costituito da un modulo di 
base e quattro moduli di estensione, ossia box munizioni. Esso 
potrà essere realizzato rapidamente e a costi garantiti anche su 
altre piazze d’armi e di tiro, in modo individuale, con più o meno 
box munizioni. 

 
Piazza di tiro di Rheinsand (GR)
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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.

Fonte sul piazza d’armi Bière VD
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Identificare e bonificare i siti contaminati
Il Centro di competenza Suolo verifica costan
temente l’intensità delle contaminazioni esisten
ti. Inoltre la Segreteria generale del DDPS tiene 
il catasto dei siti contaminati, che documenta 
le contaminazioni. Nel caso delle superfici, per 
le quali vi è soltanto un sospetto, si verificano 
le possibilità di utilizzazione secondo un catalo
go 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. 

Dal 2016 le piazze di tiro messe fuori servizio 
vengono rinaturate e bonificate sistematica
mente. Con i mezzi disponibili è possibile 
ispezionare ogni anno e se necessario poi bo
nificare solo una parte delle superfici. Pertanto 
per ispezioni e bonifiche si fissano chiare prio
rità. Criteri determinanti per fissare le priorità 
sono il pericolo concreto per l’ambiente, l’uti
lizzo agricolo, i progetti di costruzione previsti 
e le intenzioni di vendere. 

Cifre e prestazioni fornite
Su un totale di circa 2’000 zone bersaglio sulle 
piazze di tiro e 8’000 iscrizioni annoverate in 
siti aziendali, un quarto è iscritto nel catasto, in 
quanto potenzialmente o Contaminato. 

Finora sulle piazze e gli impianti di tiro, in col
laborazione con i servizi specialistici cantonali, 
sono stati bonificati circa 296’000 m2 di suolo 
contaminato. Questo corrisponde alla superficie 
di 42 campi da calcio. Dato il gran numero di 
opere nel catasto dei siti contaminati resta 
ancora molto da fare anche nei decenni futuri. 

Protezione del suolo e  
decontaminazione dei siti inquinati

L’uso delle aree per scopi militari comporta 
contaminazioni del suolo. Per esempio l’attività 
di tiro dell’esercito può contaminare il suolo con 
metalli pesanti e l’impiego di veicoli pesanti su 
terreni aperti comporta compattazioni indesi
derate del terreno. Le sostanze nocive dell’at
tività di tiro possono finire nelle acque sotter
ranee o nel ciclo alimentare. Pertanto 
armasuisse Immobili interviene per la bonifica 
delle superfici contaminate e insieme con gli 
utenti prende misure di protezione adeguate.

L’Organizzazione sta operando con svariate 
misure per ridurre continuamente le contami
nazioni del suolo e simultaneamente soddisfa
re i bisogni degli utenti. Per ridurre al minimo 
possibile le munizioni che finiscono nel terreno, 
dove è tecnicamente possibile le piazze vengo
no dotate di parapalle artificiali. Gli impianti di 
tiro in conflitto con le zone di protezione delle 
acque sotterranee sono già stati chiusi. Per 
evitare le contaminazioni durante l’utilizzo 
militare il DDPS punta su misure mirate: le 
piazze di tiro vengono pulite raccogliendo i 
residui di proiettili, se possibile gli esercizi ven
gono eseguiti con simulatori e i viaggi con 
veicoli pesanti sono consentiti soltanto su tra
gitti con fondo solido o su terreni ben definiti 
per gli esercizi di guida.

In totale sono stati bonificati 
296’000 m2 di suolo inquinato

Link
Link al catasto dei siti contaminati
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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 rinno vabili; 
inoltre si verifica se sia possibile una produzio
ne 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 asse
gnati al nucleo disponibile costituiscono un’ec
cezione a questo riguardo. 

Il Centro di competenza Energia promuove 
l’esecuzione nel campo dell’energia. Per esem
pio elabora prescrizioni tecniche, moduli e liste 
di controllo e assiste la gestione immobiliare 
nelle questioni specialistiche. Nel 2018 il centro 
di competenza ha provveduto ad aggiornare la 
strategia energetica immobili del DDPS conse
gnando ad armasuisse Immobili uno strumento 
che le permette di gestire il consumo energeti
co con un occhio al futuro. 

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 inequivocabilmen
te che molte opere relativamente vecchie inclu
se nel portafoglio necessitano di un risanamen
to energetico.

Nel caso di 54 grosse sedi attualmente si appli
ca il programma «Pianificazione energetica 
Aree». Mediante questo programma gli specia
listi identificano nelle aree interessate le misure 
concrete necessarie per l’ottimizzazione del 
consumo energetico legato all’esercizio.
 
Ridurre le emissioni di gas serra
Il consumo di energia del vasto portafoglio 
comporta forti ripercussioni sul clima. Il passag
gio alle energie rinnovabili e l’aumento dell’ef
ficienza 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. 

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 porta
foglio, è tenuta a dare l’esempio a questo ri
guardo. Il rilevamento, l’analisi e la gestione 
delle ripercussioni sull’ambiente dovute al 
portafoglio immobiliare sono perciò estrema
mente importanti. 

armasuisse Immobili partecipa attivamente al 
Gruppo di coordinamento «Funzione di model
lo 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 Confedera
zione e DDPS nel campo dell’energia. Si è 
pertanto posta l’obiettivo di alimentare i propri 
immobili con elettricità e calore generati esclu
sivamente da fonti rinnovabili; una quota ele
vata degli stessi generata addirittura in proprio. 

Tali obiettivi sono ulteriormente concretizzati 
nelle proprie prescrizioni tecniche. In tali istru
zioni si stabilisce che in tutti i progetti di costru
zione energeticamente rilevanti è imperativo 
minimizzare il fabbisogno di energia, ridurre le 
emissioni di CO2 e tenere conto della produ
zione di energie rinnovabili. Per ogni progetto 
di costruzione di notevoli dimensioni si allestisce 
un concetto energetico che definisce gli obiet
tivi concreti già nella fase di pianificazione. Le 
opere nuove o ristrutturate che necessitano di 
riscaldamento sono realizzate secondo lo  standard 
Minergie più adatto. 
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Gruppo di bilancio dà nuova 
 spinta ad energia rinnovabile  
di produzione propria.

Cifre e prestazioni fornite
Mediante una statistica energetica armasuisse 
Immobili verifica ogni anno come vengono ri
spettati gli obiettivi  fissati. Nel periodo energe
tico 2018 (1.7.2017–30.6.2018) il consumo di 
energia per la fornitura di calore agli immobili 
è stato di 856’000 Gigajoule (GJ). Questo con
sentirebbe di riscaldare per un anno una citta
dina con 16’000 economie domestiche. Il 43 % 
di questa energia proviene da fonti energetiche 
rinnovabili Questo significa un aumento di 
5 punti della percentuale di energia rinnovabile 
impiegata per la fornitura di calore. A causa 
dell’inverno più caldo, il fabbisogno di calore è 
sceso dell’1 % rispetto all’anno precedente. 

Il consumo di elettricità è aumentato del 4 % 
rispetto all’anno precedente e nell’esercizio in 
esame è stato di 677’000 GJ; il che permette
rebbe di rifornire per un anno circa 35’000 
economie domestiche svizzere di tipo medio. 
Tutta l’elettricità proviene da fonti rinnovabili. 

Già dal 2014 le emissioni di CO2 sono inferiori 
al limite previsto. L’aumento della percentuale 
di energie rinnovabili ha fatto sì le emissioni di 
gas serra diminuissero del 5 % rispetto all’anno 
precedente. 
 

Più energia rinnovabile grazie  
a idee innovative

A seconda delle condizioni atmosferiche e della 
stagione dell’anno il quantitativo di energia 
prodotta varia. Può quindi succedere che la locale 
produzione di elettricità sia superiore in determinati 
punti al proprio fabbisogno. Visto che al DDPS per 
legge non è consentito vendere sul mercato 
l’elettricità prodotta in proprio, questa, finora, era 
andata persa. Questa situazione insoddisfacente 
ha portato all’idea di integrare l’energia in eccesso 
in un così detto gruppo di bilancio. In questo 
modo, l’elettricità prodotta in eccesso può essere 
sfruttata in altre sedi del DDPS integrando il 
quantitativo eccedente nel gruppo di bilancio del 
DDPS utilizzato per l’acquisto di elettricità. Ciò 
rende più conveniente l’acquisto di energia e 
permette di gestire e monitorare attivamente gli 
impianti di produzione rendendo ancora più 
allettante la prospettiva di produrre in proprio 
energia rinnovabile. È con questa idea innovativa 
che armasuisse Immobili ha partecipato al Watt 
d’Or 2018, sigillo di qualità per l’eccellenza 
nell’energia assegnato dall’Ufficio federale 
dell’energia.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla grafica 
interattiva sull’emagazine armafolio, la rivista 
elettronica per i clienti di armasuisse, nel numero 
di 02/18 a pag. 5. Vai all’app armafolio:

Links

armafolio in App Store

armafolio in Google Play Store
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L’utilizzo militare può favorire la biodiversità 
quando tale utilizzo porta alla formazione di 
zone umide o superfici con vegetazione pio
niera, ossia specie di piante che crescono nei 
nuovi habitat creati. Può però anche compro
metterla, 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 com
petenza 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. 

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 pun
to 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 su
perfici 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. 
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Cifre e prestazioni fornite
Per tutte le 192 aree ecologicamente rilevanti 
del piano settoriale Militare si sta elaborando o 
viene già attuato un concetto NPEs. Attualmen
te 7’242 ettari delle superfici del DDPS sono 
stati dichiarati habitat da proteggere.

L’efficacia del programma viene verificata ogni 
anno con un monitoraggio della biodiversità. È 
stato adattato alla strategia di biodiversità e al 
corrispondente monitoraggio della Confedera
zione. Come indicatore per lo stato del paesag
gio delle superfici del DDPS si utilizzato gli uc
celli che covano, mentre l’indicatore per lo 
stato degli habitat sono le piante vascolari. Il 
risultato del monitoraggio 2017 della biodiver
sità rivela che nelle aree del DDPS le specie di 
uccelli della lista rossa nidificano con una fre
quenza almeno doppia rispetto alle altre zone. 
Le piante vascolari degne di protezione si trova
no 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 
definite per gli obiettivi ambientali di agricoltu
ra, ambienti pionieri o zone umide.

L’infrastruttura ecologica viene ampliata
Le superfici del nucleo disponibile, che possie
dono un elevato valore naturale, vengono 
vendute soprattutto a Comuni od organizza
zioni 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 sosteni
bile 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 ecologi
ca. 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
Il servizio WebGIS NPEs mostra su carta digita
le 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. 

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
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Stilato elenco habitat da proteggere «sorgente»

Le sorgenti non sono solo fonti di acqua potabile ma anche l’habitat per 
numerose specie a rischio e di priorità nazionale riportate nella Lista Rossa.  
Già interventi e disturbi di ridotta entità possono avere delle conseguenze 
irreversibili e distruggere l’habitat «sorgente» con la sua flora e fauna. Il piano 
di azione Strategia Biodiversità Svizzera prevede la stesura di un elenco 
nazionale degli habitat sorgente della Svizzera per poterli proteggere meglio. 
Per le aree del DDPS, il Centro di competenza Natura (CC Natura), nel 2018, ha 
steso perciò un elenco degli habitat sorgente da proteggere. In questo modo è 
stato creato un importante riferimento per la protezione di questi habitat unici 
che adesso viene integrato nei concetti NPEs.

Per la compilazione dell’elenco, il CC Natura ha reso note, in tutto, 150 sorgenti 
su piazze di tiro, piazze d’armi e aerodromi. Dai risultati emerge che il 64 % 
delle sorgenti rilevate sulle aree del DDPS si trovano in uno stato naturale o con 
riserva naturale. Il rimanente 36 % risulterebbe invece deteriorato e fortemente 
danneggiato, quasi esclusivamente a causa del calpestio di bestiame da 
allevamento. 

Per dodici sorgenti sono stati effettuati anche rilevamenti di dati faunistici dai 
quali è emerso che nel caso di sorgenti naturali si riscontra la presenza di diverse 
specie della Lista Rossa e di priorità nazionale come ad esempio la larva di 
Cordulegaster bidentata, una specie di libellula.

Smantellamento e bonifica dei siti inquinati nella biosfera  
dell’UNESCO Entlebuch

La piazza di tiro Wagliseichnubel di Sörenberg LU è stata in servizio dal 1945 al 2004 ed è 
situata su un altopiano, in un’area paludosa protetta al centro della zona chiave della biosfera 
dell’UNESCO Entlebuch. Dovendo procedere a uno smantellamento o a una bonifica in una 
posizione così esposta, si deve lavorare con molta avvedutezza. Anche per questo l’expiazza  
di tiro sul Wagliseichnubel è un esempio del ruolo di riferimento assunto da armasuisse 
Immobili in materia di bonifica di siti inquinati.

I lavori sono iniziati nel 2018 e dovrebbero essere ultimati nel 2019. Per quanto riguarda la 
bonifica, si tratta soprattutto di eliminare le sostanze inquinanti dal suolo come pure di 
smantellare osservatori, trincee cementate, parcheggi e strade d’accesso. Tanto i lavori edili 
quanto il risultato finale devono tenere conto della protezione della palude. 

Per quanto riguarda lo smantellamento delle trincee si tratta di ripristinare il paesaggio 
precedente alla costruzione delle stesse evitando di alterare il bilancio idrico all’interno dell’area 
paludosa. Il calcestruzzo risultante dalla demolizione di tutti gli impianti sarà preparato e 
riutilizzato come materiale riciclato. Per evitare che in questo sensibile ecosistema rimangano 
residui di calcestruzzo, questo sarà raccolto a mano, pezzo per pezzo.

Il pendio di accesso all’area dell’expiazza di tiro è contaminato da depositi di piombo  
e antimonio. Il terreno contaminato sarà perciò rimosso e smaltito appropriatamente.  
Per eliminare il materiale dal terreno con il minore impatto possibile è stata allestita una  
pista temporanea in trucioli di legno. 

Nel 2019 il progetto sarà portato a termine con l’accurato smantellamento di una postazione 
lanciamine con 65 metri lineari di trincea, un sistema di gallerie lungo 15 metri e quattro 
osservatori. 

 
Entlebuch (LU)
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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.

Riscaldamento centrale sul piazza d’armi Bière VD
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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, parteci
pando ai lavori della Conferenza di coordina
mento degli organi della costruzione e degli 
immobili dei committenti pubblici (KBOB). ar
masuisse Immobili ha pure partecipato attiva
mente come capofila all’istituzione del «Moni
toraggio acquisti sostenibili nell’edilizia», che 
mette in atto il controlling della Confederazio
ne sugli acquisti. Con questo monitoraggio si 
verifica come le aggiudicazioni che superano i 
valori limite dell’OMC soddisfano i criteri della 
sostenibilità.

Richiesta di sostenibilità all’interno del 
diritto degli acquisti pubblici
I criteri ecologici vengono integrati nelle speci
fiche dei bandi di concorso. Per quanto concer
ne i temi sociali, armasuisse Immobili esige dai 
propri fornitori, come pure dai loro subappal
tatori, 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 2018 oltre circa il 
98 % di tutte le prestazioni acquistate sono 
state ordinate con contratti normali scritti. 
Inoltre il Monitoraggio acquisti sostenibili 
nell’edilizia evidenzia che per le prestazioni di 
pianificatore e i concorsi armasuisse Immobili 
applica integralmente i criteri di sostenibilità. 
Anche per quanto concerne le prestazioni 
edili il grado di attuazione nelle singole cate
gorie supera l’83 %. Il monitoraggio conferma 
gli sforzi di armasuisse Immobili di effettuare 
acquisti sostenibili. 

Acquisti sostenibili e trasparenti

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 7’000 commesse conferite 
all’edilizia e uscite di 390 milioni di franchi per 
prestazioni di pianificatore e prestazioni edili, 
armasuisse Immobili è uno dei maggiori com
mittenti della Svizzera. Con una prassi degli 
acquisti trasparente e sostenibile armasuisse 
Immobili può tener conto delle svariate riper
cussioni 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’Amministra
zione 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.
 

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

Il Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia 
è stato introdotto nel 2016 e concerne gli 
acquisti di prestazioni di pianificatore e di presta
zioni 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.

Link 
KBOB

 100%
costi del ciclo vitale

 100%
rispetto delle disposizioni su 
sicurezza del lavoro, condizioni  
di lavoro e parità salariale 

 100%
rispetto delle disposizioni su 
sicurezza del lavoro, condizioni  
di lavoro e parità salariale

 86%
standard nel settore dell’ecologia

 100%
100 % standard nel settore di salute e/o 
comfort (opere di edilizia) e rumore/
sicurezza (opere di genio civile)

 83%
standard nel settore di salute e/o 
comfort (opere di edilizia) e rumore/
sicurezza (opere di genio civile)

86%
standard nel settore  
dell’ecologia

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

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

Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni di pianificatore e concorsi nei settori di 
economia, società ed ecologia degli uffici acquisti per il 2018.

Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni edili nei settori di economia, società ed 
ecologia degli uffici acquisti per il 2018.
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Impegnata e interconnessa
armasuisse Immobili si impegna in diverse or
ganizzazioni per l’edilizia sostenibile. Per esem
pio è membro della KBOB ed è nella Rete 
svizzera per costruzioni sostenibili (NNBS). Ha 
partecipato attivamente alla revisione della 
pubblicazione della KBOB «Gestione sosteni
bile degli immobili» e nel 2018 ha dato il 
proprio apporto, con una relazione specialisti
ca, al seminario «Costruire in modo sostenibi
le con il legno». Insieme al gruppo di speciali
sti «Costruire in modo sostenibile» della KBOB, 
armasuisse Immobili dà così un contributo al 
continuo scambio di opinioni ed esperienze tra 
rappresentanti della Confederazione dei  Cantoni 
e dei Comuni. Il gruppo di specialisti lavora a 
stretto contatto per sviluppare ulteriormente 
le raccomandazioni della KBOB. 

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

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 determinan
te sul futuro consumo energetico degli immo
bili 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 princi
pi per uno sviluppo sostenibile nell’edilizia 
della Confederazione.

armasuisse Immobili costruisce attenendosi alle 
leggi e alle norme vigenti (p. es. SIA). Inoltre 
applica le raccomandazioni della KBOB e ha 
stabilito propri criteri tecnici in vari settori. Per 
certi tipi di opera è richiesto per esempio lo 
standard MinergiePEco. L’Organizzazione 
persegue l’obiettivo di applicare senza compro
messi in tutte le nuove costruzioni lo standard 
Minergie o uno standard equivalente. In tal 
modo si può ridurre notevolmente il consumo 
energetico legato all’esercizio e impiegare le 
risorse in modo ottimale.
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Anzahl von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, -ratings und Gütesiegeln

Standard 2016 2017 2018

Superficie totale  
di riferimento  

energetico in m2

Superficie totale  
di riferimento  

energetico in m2

Superficie totale  
di riferimento  

energetico in m2

MINERGIE 33’490 7’960 19’285

MINERGIE A 12’400

MINERGIE A Eco

MINERGIE P

MINERGIE P Eco 6’010 3’814

Totale superficie di riferi-
mento energetico (con e 
senza certificazione) 141’378

Cifre e prestazioni fornite
L’anno scorso è stato possibile aumentare ulteriormente il numero di opere Minergie. La tabella 
seguente riporta la situazione nell’ambito degli standard Minergie a fine 2018 (cifre arrotondate).
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Premiata facciata in legno a Thun

La facciata della palestra della piazza d’armi di Thun 
ha ricevuto il riconoscimento di qualità «Marchio 
d’origine Legno Svizzero» (HSH) che conferma che 
il legno usato per costruire la facciata proviene da 
una gestione forestale controllata e sostenibile e 
che è stato prodotto e lavorato in Svizzera. Questo 
riconoscimento conferma anche la prassi sostenibile 
in materia di acquisti adottata da armasuisse 
Immobili. Il legno impiegato, circa 40 metri cubi, 
lega quasi 30 tonnellate di CO2 e nei boschi svizzeri 
ricresce in quasi due minuti. La palestra porterà  
in futuro la targhetta ufficiale HSH che ricorderà ai 
suoi utenti l’importanza di uno sfruttamento 
sostenibile del legno svizzero.

 
Thun (BE)

Seminario «Costruire in modo sostenibile con il legno»: 
armasuisse Immobili fa valere le sue competenze

Nel maggio e giugno del 2018, la Conferenza di coordinamento degli organi 
della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) ha invitato, 
insieme a Lignum, Holzwirschaft Schweiz, a partecipare al seminario «Costruire 
in modo sostenibile con il legno» che si è svolto presso un’azienda di costruzioni 
in legno in quattro sedi diverse. Il seminario ha mostrato quali sono, sul piano 
architettonico, tecnico e legale, le possibilità di costruire con il legno senza 
mancare di accennare al settore forestale e del legno in Svizzera e all’attuale 
stato della tecnica in ambito di protezione acustica e antincendio. I partecipanti 
al seminario hanno, fra l’altro, potuto apprendere come valutare l’impatto 
ambientale di materiali da costruzione o edifici. L’esponente di armasuisse Immobili, 
Markus Jauslin, consulente specialista in gestione delle questioni ambientali e 
della sostenibilità, ha spiegato come integrare in modo opportuno i criteri di 
sostenibilità nell’attività di acquisto e nei bandi per prestazioni di pianificazione  
e costruzione.

Corporate Social Responsibility (CSR) della Confederazione

Nel 2018, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha messo a punto 
un’analisi sistematica delle prestazioni fornite dalla Confederazione in qualità di 
organizzazione responsabile degli acquisti. In questo contesto è stata esaminata 
anche armasuisse Immobili alla quale gli esperti hanno attestato un ottimo 
risultato.

Link: Corporate Social Responsibility (CSR)

D. s. Stefan Geiser, direttore di progetto armasuisse 
Immobili, Markus Brunner, direttore di WaldSchweiz
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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.  

Piazza d’armi Frauenfeld TG
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A stretto contatto: utilizzo militare e civile 
Nelle decisioni concernenti le sedi, ovunque 
possibile e ragionevole si sfruttano completa
mente le sinergie fra utilizzo militare e civile. 
Questo consente alla popolazione civile di 
sfruttare numerose aree come zone di svago. 
Un ottimo esempio di conversione all’utilizzo 
civile di exinfrastrutture militari è dato dai 
200 oggetti che adesso possono essere utiliz
zati a fini civili dai comuni nel distretto di Goms, 
Vallese, (vedi pagina 42).

Inoltre armasuisse Immobili dispone di vari si
stemi 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 foniche 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.

Tramite il settore Tutela degli interessi armasuisse 
Immobili raccoglie e analizza le varie domande 
provenienti dagli ambienti politici e dalla società. 
Insieme con l’analisi della rassegna stampa 
applica un monitoraggio qualitativo che tiene 
conto delle particolarità locali e prende in con
siderazione gli interessi della popolazione.

Coinvolgimento della popolazione locale 
e utilizzo civile delle opere militari.

armasuisse Immobili è presente in tutta la Sviz
zera e dispone di svariati punti di contatto con 
il pubblico, i Comuni e le Città. L’utilizzo milita
re degli impianti ha ripercussioni sulle località 
circostanti. Simultaneamente la popolazione 
dispone di grandi aree da sfruttare zone ricrea
tive o per manifestazioni culturali o di svariate 
associazioni. Una buona collaborazione con la 
società e gli ambienti politici è perciò particolar
mente importante.

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 rappresen
tanti 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 incarica
to nella corrispondente commissione locale della 
piazza d’armi.

In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di 
impianti militari vi è una stretta collaborazione 
nel quadro della cosiddetta procedura militare di 
approvazione dei piani (MPV). Nel corso di tale 
procedura la 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 pianifica
zione sono pubblicati. 

Nel 2018 su terreni militari  
si sono svolte 68 grandi 
 manifestazioni culturali o 
sportive

Edifici e persone interessati dalle emissioni acustiche del tiro 2016 2017 2018

Edifici interessati da superamento del valore limite di 
immissione VLI (rumore di tiro) 

353 255 183

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

1’265 969 653
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Il viale delle querce unisce uomo e natura

La piazza d’armi di Frauenfeld è un esempio calzante per mostrare come viene realizzato il 
concetto natura, paesaggio, esercito (NPEs). Il NPEs permette ad armasuisse Immobili di accordare 
l’utilizzo militare e civile delle aree rilevanti con la protezione della biodiversità. In questo contesto, 
una delle sfide più impegnative per Frauenfeld è il festival Openair che si tiene ogni anno sulla 
piazza d’armi. Un’adeguata salvaguardia dei valori naturali in tali condizioni richiede una buona 
collaborazione tra il gruppo di lavoro NPEs, il Facility Manager di armasuisse Immobili e gli 
organizzatori del festival di hiphop.

Come misura di compensazione ecologica, l’organizzazione del festival pianta ogni anno cinque 
querce destinate a dare vita ad un vero viale alberato fornendo habitat e alimenti a molti piccoli 
esseri viventi come insetti e uccelli. Il viale delle querce è diventato così il simbolo della 
coesistenza pacifica tra il più grande festival di musica hiphop d’Europa, la protezione della 
natura e l’attività d’istruzione dell’esercito.

 
Frauenfeld (TG)

Edifici storici conservati per i posteri

L’artiglieria di fortezza statica posizionata in altitudine, un simbolo della Svizzera 
che si difende, in una situazione politica mondiale come quella attuale, non è più 
adeguata ai tempi. Per questo, nei prossimi anni sarà messa fuori servizio. Per i 
112 lanciamine e gli 8 cannoni da fortezza Bison, armasuisse Immobili, insieme ai 
Cantoni e ai Comuni, aspira ad una conversione ad utilizzo civile. L’obiettivo è 
quello di rendere una parte degli impianti accessibile in futuro ad un vasto pubblico.

Quando si tratta di mettere fuori servizio impianti militari, i principi di sostenibilità 
di armasuisse Immobili giocano in generale un ruolo importante. In questi casi,  
si considera l’intero ciclo di vita dell’immobile al fine di ottenere una gestione 
del portafoglio non solo finanziariamente sostenibile ma anche eco e socio 
compatibile. In un serrato dialogo con le autorità cantonali e comunali si cerca  
di trovare una ragionevole possibilità di riutilizzo civile per gli oggetti.

 
 
Guarda il video: «L’ultimo tiro dell’artiglieria da fortezza»
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Controlli sistematici e pianificazione 
 continua della manutenzione  
In considerazione delle dimensioni del portafoglio, 
determinare il fabbisogno di risanamenti com
porta un ingente lavoro. Pertanto armasuisse 
Immobili ha implementato una gestione com
pleta per la sicurezza e la protezione della sa
lute. Essa prevede controlli sistematici, misura
zioni o ispezioni, in parte sul posto, in parte nel 
quadro di analisi delle banche dati. armasuisse 
Immobili effettua periodicamente 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 periodica
mente dei controlli.

Sulla base di questi controlli sistematici si de
termina e pianifica a breve, medio e lungo 
termine il bisogno di sicurezza. In caso di di
fetti 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 2018 sono stati eseguiti circa 4’000 con
trolli di sicurezza e sanitari (p.es. impiantistica, 
acqua potabile, ecc.). Nel 5 % di tali controlli 
sono stati riscontrati difetti critici. Inoltre 
950 edifici e impianti sono stati sottoposti a 
rilevamenti generali dello stato. 

Sicurezza e salute di clienti e utenti

Gli impianti dell’esercito sono soggetti a un 
utilizzo intenso. Negli alloggi e nelle costruzioni 
adibite all’istruzione, ma anche nell’infrastrut
tura logistica, come pure 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, oc
corrono risanamenti periodici, specialmente 
nell’ambito della protezione antincendio, ma 
anche per la protezione dai pericoli della natu
ra, 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 ancora altri 
standard. In considerazione delle dimensioni 
del portafoglio e della limitatezza delle risorse, 
armasuisse Immobili deve affrontare sfide se
vere soprattutto nella gestione sistematica dei 
requisiti di sicurezza. 

950 edifici e impianti sono  
stati sottoposti nel 2018 a  
una valutazione del loro stato

200 immobili saranno utilizzati  
in futuro da comuni di ubicazione

Dopo vari anni di intense trattative, nel giugno 
del 2018, i comuni vallesi Binn, Ernen, Fiesch, 
Goms e Obergoms hanno finalmente firmato i 
contratti di acquisto per oltre 200 edifici e 
impianti con l’intento di utilizzarli in futuro a fini 
civili. In questo modo armasuisse Immobili ha 
potuto vendere tutti gli oggetti ubicati a Goms 
non più utilizzabili a fini militari.
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Cifre e prestazioni fornite
L’anno scorso ai fornitori sono stati pagati 
735 milioni di franchi. Si tratta di spese neces
sarie per la pianificazione, la costruzione, il 
rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione 
degli immobili. In questo importo sono pure 
compresi i costi dei canoni di locazione e di 
affitto. Una parte dell’importo viene utilizzato 
nel quadro di accordi interni dell’amministrazio
ne. I partner interni, soprattutto le basi logistiche 
dell’esercito nel loro ruolo di gestori, investono 
a loro volta una quota ingente di questi impor
ti. 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 decide
re quali commesse vengono assegnate a forni
tori locali. Comunque la quota delle spese 
versate ai fornitori locali è un indicatore impor
tante 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.

Contributo all’economia nazionale

La gestione delle sedi dell’esercito è importan
te 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 occu
pazione prevalentemente in Svizzera. 

Le commesse che armasuisse Immobili conferi
sce a terzi sono economicamente importanti 
per queste imprese. Infatti gli accordi che nel 
2018 sono stati conclusi con terzi per servizi, 
esercizio degli immobili o per progetti di costru
zione sono molto efficaci nel generare occupa
zione. Nel corso di un anno le commesse 
hanno generato lavoro per circa 3’900 persone. 
Pertanto nei bandi di concorso armasuisse 
Immobili si impegna, entro i limiti delle possi
bilità legali, affinché si tenga il debito conto 
degli aspetti regionali.

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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Da aerodromo militare a parco dell’innovazione: 
grazie a riserve di terra del DDPS è possibile 

L’exaerodromo militare di Dübendorf diventa il parco dell’inno
vazione di Zurigo, destinato in futuro a promuovere, come 
piattaforma di ricerca, sviluppo e innovazione, la cooperazione e 
lo scambio di conoscenze tra università, istituti di ricerca ed 
economia privata nonché a rendere possibili sinergie con le Forze 
Aeree, il servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia e 
armasuisse.

Alla fine del 2018 i rappresentati dei Cantoni e della Confedera
zione hanno potuto sottoscrivere i contratti concepiti in 
precedenza dalla Confederazione insieme al Canton Zurigo,  
nel ruolo di futuro titolare del diritto di superficie. Nella sua 
funzione di rappresentante del proprietario, armasuisse Immobili, 
insieme alla Segreteria generale del DDPS, ha contribuito in 
modo determinante all’elaborazione dei contratti. Il concetto del 
contratto comprende un accordo quadro, un contratto quadro  
e un contratto di superficie tipo per la stipulazione dei singoli 
diritti di superficie. Non appena il piano di realizzazione cantonale 
sarà giuridicamente valido e il Gran Consiglio zurighese avrà 
approvato il credito d’impegno di 217.6 milioni di franchi richiesto 
dal Consiglio di Stato, la messa in opera del parco dell’innova
zione di Zurigo potrà essere avviata.

 
Dübendorf (ZH)

Visualizzazione del parco dell’innovazione di Zurigo
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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 responsabile  
i compiti di armasuisse Immobili.

Sede armasuisse Immobili Lucerna LU
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impegnarsi a titolo volontario, al fine di genera
re opportunità concrete per l’azienda partendo 
da idee e visioni. 

Nel 2018 la riduzione del carico di lavoro è 
stata di nuovo al centro dell’attenzione. L’inter
nalizzazione 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 misu
re di miglioramento.

Questo sondaggio informa sulla soddisfazione 
dei collaboratori nei confronti del loro lavoro e 
della loro motivazione e copre altre otto tema
tiche. Anche nel 2018 i risultati sono stati po
sitivi. 93 % dei collaboratori sono da abbastan
za a pienamente soddisfatti delle condizioni 
lavorative. La soddisfazione in generale è cala
ta di due punti percentuali, passando al 91 % 
dei collaboratori che si sono dichiarati da ab
bastanza a pienamente soddisfatti. Questo 
leggero calo è dovuto tra l’altro all’insicurezza 
suscitata in quasi la metà dei quadri dai cam
biamenti innescati da pensionamenti o cambi 
di funzione interni, a cui si è aggiunta poi 
l’incertezza che comporta l’imminente trasloco 
in nuova sede e nuovi ambienti di lavoro come 
il multispace.

Soddisfazione dei collaboratori

La gamma di compiti di armasuisse Immobili è 
molto variata. Perciò competenza, motivazione 
e soddisfazione sono importanti fattori di suc
cesso per soddisfare le diverse cerchie interes
sate. Per poter realizzare in modo conforme al 
bisogno i complessi compiti, occorrono buoni 
specialisti. armasuisse Immobili intende rima
nere un datore di lavoro interessante e fare in 
modo che i suoi collaboratori restino a lungo.  

Mantenere il grado di soddisfazione dei colla
boratori a un livello elevato è uno degli obietti
vi annuali. Questo dipende da molti fattori. Un 
ruolo importante viene svolto da buone condi
zioni di lavoro e molteplici possibilità di svilup
po 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 colla
boratori possono avere voce in capitolo grazie 
al sondaggio annuale e la possibilità di formu
lare 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 

«Grazie ad armasuisse Immobili ho potuto con
seguire il CAS «Projektmanagement Bau KBOB» 
(Gestione progetti di costruzione) con delle 
 condizioni quadro ideali; le pratiche conoscenze 
così acquisite mi sono di grande aiuto nella  
mia attività lavorativa quotidiana.»

Pascal Bratschi
Il committente e capoprogetto, Gestione costruzioni Centrale, ha conseguito nel 2018 il CAS  
«Projektmanagement Bau KBOB» (Gestione progetti di costruzione).

Il 93 % dei collaboratori  
lavora volentieri da  
armasuisse Immobili
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di CFAF e armasuisse, come pure le formazioni 
e i corsi di costo inferiore a 5’000 franchi sono 
finanziati integralmente. Le attività di formazio
ne e perfezionamento nel quadro di un contrat
to 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 temi principali del 2018 per i collaboratori a 
livello quadri. Ulteriori punti prioritari sono le 
formazioni per la gestione dei progetti e l’am
pliamento delle competenze professionali. Inol
tre viene ampliata l’offerta formativa per le lingue.

Cifre e prestazioni fornite
Nel 2018 i collaboratori hanno partecipato in 
media a 61 ore di formazione e perfeziona
mento. Ciò significa un calo di 17 ore rispetto 
al 2017, dovuto all’intenso programma di for
mazione del 2016/2017. Il divario tra uomini e 
donne, nel 2018 si è potuto colmare: per la 
prima volta uomini a donne hanno partecipato 
allo stesso numero di ore di formazione e per
fezionamento.

Formazione e perfezionamento

Perché i collaboratori possano svolgere bene i 
compiti fondamentali della gestione immobilia
re, occorrono vaste competenze e conoscenze 
professionali. In considerazione dell’andamento 
demografico e della distribuzione delle età da 
armasuisse Immobili, è particolarmente impor
tante conservare e ampliare le conoscenze 
specialistiche. Solo così l’Organizzazione potrà 
disporre anche in futuro di collaboratori quali
ficati e competenti.

La pianificazione della formazione e del perfe
zionamento 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 com
petenze. I collaboratori hanno la possibilità di 
usufruire di un interessante programma di for
mazione e perfezionamento, comprendente 
anche offerte di armasuisse Immobili, di arma
suisse e del Centro di formazione dell’Ammini
strazione federale CFAF. A questo proposito 
armasuisse promuove le opportunità di forma
zione sia interne che esterne e partecipa gene
rosamente ai costi della formazione. I seminari 
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«avenir armasuisse Immobili»: 
determinazione di opportunità 
per i collaboratori

La fabbrica di idee interna per la gestione 
strategica delle opportunità «avenir armasuisse 
Immobili» è a disposizione di tutti i collabora
tori che vi possono apportare spunti di 
riflessione, opportunità e impulsi finalizzati  
ad un ulteriore sviluppo positivo di  
armasuisse Immobili.

46 collaboratori provenienti da diversi settori 
specialistici hanno sfruttato questa possibilità e, 
in occasione dello workshop, esposto, priorizzato 
ed elaborato loro proposte e idee. I temi trattati 
erano vari e sfaccettati come la cerchia dei 
partecipanti: direzione, gestione del passaggio 
generazionale, digitalizzazione e miglioramento 
della qualità dei dati. Una presentazione delle 
conoscenze rilevanti acquisite e delle proposte 
di ottimizzazione al seminario della direzione 
ha offerto ai collaboratori l’occasione di dare, 
con i loro suggerimenti, un apporto diretto 
alla pianificazione strategica. Concreti risultati 
sono già stati sfruttati in sede di sviluppo del 
personale e formazione dei quadri dirigenti.
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I collaboratori di armasuisse Immobili possono 
ricorrere ai servizi di consulenza dell’Ammini
strazione federale, per esempio la Commissio
ne di conciliazione secondo la legge sulla pari
tà 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 Amministra  
zione federale: «Pari retribuzione per pari lavo
ro». 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 2018 armasuisse Immobili contava 
229 collaboratori. La maggior parte dei collabo
ratori, per essere precisi circa tre quarti, lavora 
alla sede centrale di Berna. Gli altri collabora
tori lavorano in otto altre sedi più piccole, 
sparse in tre regioni linguistiche: Ticino, Svizzera 
romanda e Svizzera tedesca. 

La quota di donne è salita dal 31 al 33 %. Questa 
percentuale è ancora di molto inferiore all’obiet
tivo dell’Amministrazione federale, pari al 48 %. 
Anche se nelle offerte di lavoro ci si rivolge 
sempre a entrambi i sessi, purtroppo sono anco
ra relativamente poche le donne che si candida
no per i posti vacanti di armasuisse Immobili.

Diversità, pari opportunità e parità  
di trattamento

Quale parte dell’Amministrazione federale atti
va in tutta la Svizzera, per armasuisse Immobili 
è importante avere dipendenti che rispecchiano 
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 armasuisse 
Immobili è difficile reclutare donne come colla
boratrici. Tanto più importante è quindi offrire 
alle potenziali collaboratrici un ambiente di 
l avoro interessante e variato, che non tollera 
discriminazioni e garantisce la parità di salario.

La responsabilità in materia di varietà, pari 
opportunità e parità di trattamento è innanzi 
tutto dei quadri. Essi possono contare sul so
stegno 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 anzia
ni. Inoltre sul tema delle pari opportunità c’è 
ogni anno un controlling a livello di DDPS. 

La varietà culturale fra le diverse regioni lingui
stiche gioca un ruolo molto importante per 
armasuisse Immobili. È soprattutto la sua strut
tura organizzativa decentralizzata a trarre 
vantaggio dalla varietà linguistica e culturale 
dei collaboratori. In tutte le offerte di lavoro si 
interpellano e si cercano espressamente colla
boratori delle comunità linguistiche italiana e 
francese, che sono sottorappresentate. I colla
boratori 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.

Lavoro orientato al futuro  
nei nuovi locai

Sull’area dell’arsenale federale nel quartiere 
Nord di Berna sta sorgendo in più tappe un 
nuovo centro amministrativo federale con una 
capacità sufficiente per 5’000 collaboratori.  
A partire dalla metà del 2019, i collaboratori di 
armasuisse Immobili potranno contare su posti 
di lavoro moderni e orientati al futuro; una 
parte nel nuovo edificio di cinque piani costruito 
secondo lo standard Minergie e l’altra nel 
vecchio edificio risanato e sotto la tutela dei 
beni culturali. Il campus offre ideali opportunità 
per il dialogo e la collaborazione tra i vari uffici.
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2016 2017 2018

In termini 
assoluti %

In termini 
assoluti %

In termini 
assoluti %

Insieme dell’organico 212 100 % 236 100 % 229 100 %

Uomini 152 72 % 162 69 % 153 67 %

Donne 60 28 % 74 31 % 76 33 %

Collaboratori  
a tempo pieno

161 76 % 168 71 % 172 75 %

Uomini 136 64 % 142 60 % 139 61 %

Donne 25 12 % 26 11 % 33 14 %

Collaboratori  
a tempo parziale

51 24 % 68 29 % 57 25 %

Uomini 16 7 % 20 9 % 14 6 %

Donne 35 17 % 48 20 % 43 19 %

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

 Svizzera tedesca, uomini

 Svizzera tedesca, donne

 Svizzera francese, uomini

 Svizzera francese, donne

 Svizzera italiana, uomini

 Svizzera italiana, donne

L’analisi dei salari ha eviden
ziato che la retribuzione è  
la stessa per donne e uomini.
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impiegati elementi ardenti per l’istruzione  delle 
truppe di salvataggio al fine di simulare situa
zioni d’incendio. Il Centro d’istruzione di Avully 
viene utilizzato già oggi per questo tipo di 
esercitazioni, VULCAIN dovrebbe essere però 
più ecologico e per un manager edile rappre
senta quindi una sfida piuttosto interessante. 
Le unità telecomandate e alimentate a gas 
permettono di migliorare la qualità dell’aria e 
garantire sicurezza. Inoltre vengono prese mi
sure volte a proteggere la fauna e flora circo
stante, come ad esempio l’impiego di cortine 
d’acqua. Tutta l’acqua impiegata sul sito viene 
pompata direttamente in un bacino collegato 
al Rodano. L’impiego di schiuma antincendio è 
perciò vietato! Saper trovare soluzioni innova
tive per problemi non comuni è una qualità 
indispensabile di un manager edile che lavora 
per armasuisse Immobili. 

Ore 10.00. Centro d’istruzione delle 
truppe di salvataggio. Stabilizzazione  
di un pendio
Per poter realizzare il progetto VULCAIN sul 
terreno di esercitazione si doveva prima stabi
lizzare una parte del pendio. La messa in sicu
rezza del pendio doveva essere effettuata assi
curando il minore impatto possibile 
sull’ambiente, visto che qui si aveva a che fare 
con un importante habitat per le aspidi, una 
vipera annoverata in Svizzera tra le specie a 
rischio. Laddove si trattava di scavare e poi ri
portare terreno si sono interpellati i responsa
bili del programma Natura, paesaggio ed 
esercito (NPEs) per farsi consigliare in merito 
alla semente adatta. Il lavoro variegato in col
laborazione con i vari team, che hanno punti 
di vista diversi sui progetti di construzione, 
rende molto interessante il lavoro del manager 

Dopo molti anni di attività nell’economia priva
ta e da architetto libero professionista, nell’ot
tobre del 2014, Guido Truffer decise che in 
futuro avrebbe messo le sue fondate conoscen
ze in campo edilizio al servizio di armasuisse 
Immobili in qualità di committente e capopro
getto nel settore Gestione costruzioni. 

Chi in armasuisse Immobili ricopre la funzione 
di committente e capoprogetto, definita più 
brevemente anche manager edile, è responsa
bile della gestione di grossi progetti e non solo 
può far valere quotidianamente le sue conoscen
ze e competenze nel campo della tecnica edili
zia ma deve anche disporre di un’ottima com
petenza sociale per poter dirigere con successo 
i suoi numerosi team di progetto. Solo con un 
buon spirito di squadra che stimola la creatività 
si può infatti arrivare a soluzioni interessanti! 

Ore 8.00. Avully (GE), Centro d’istruzione 
delle truppe di salvataggio 
In una bella giornata di febbraio abbiamo avuto 
l’occasione di seguire Guido Truffer nel suo la
voro per farci un’idea della sua attività quoti
diana. Ad Avully, nei pressi di Ginevra, ha sede 
il Centro d’istruzione delle truppe di salvataggio. 
Qui i soldati vengono istruiti per interventi nel 
quadro dei soccorsi militari in caso di catastrofi. 
Malgrado il gentile saluto rivoltoci dall’aiutante 
sottufficiale Urs Müller, al nostro arrivo non 
potevamo non avvertire l’atmosfera apocalittica 
evocata dalla frana dell’edificio in calcestruzzo. 
Proprio queste macerie erano il teatro delle 
esercitazioni per la ricerca e salvataggio di vittime.

Guido ha elaborato per Avully il progetto 
 VULCAIN che gli sta particolarmente a cuore.  
Come fa pensare il nome, in VULCAIN vengono 

Un giorno nella vita di  
un manager edile
Guido Truffer (55), committente e capoprogetto senior nel settore aziendale Gestione 
costruzioni di armasuisse Immobili

Guido Truffer, architetto diplomato, lavora come committente e capoprogetto per numerosi 
progetti di costruzione del DDPS in Svizzera romanda. Il suo posto di lavoro è nel quartiere 
SousGare di Losanna. Da qui dirige i suoi molti progetti per armasuisse Immobili.  Per un giorno 
intero abbiamo avuto la possibilità di seguirlo nel suo lavoro facendoci un’idea dei due 
interessanti progetti di cui si sta occupando.

Guido Truffer e Urs Müller nello scenario apocalittico 
del Centro d’istruzione delle truppe di salvataggio 
di Avully (GE).
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fase molto avanzata. Essi fanno parte del grosso 
progetto per l’aerodromo di Payerne che costerà 
oltre 60 milioni. L’edificio aziendale – un pro
getto da sogno per ogni capoprogetto – ha 
sette piani, uno per ogni unità aziendale. In 
cima troneggia la «Torre». La centrale di riscal
damento integra quella esistente che adesso, 
all’insegna della sostenibilità, viene dotata di 
moduli solari e sonde geotermiche. 

Per un colloquio di coordinamento, il manager 
edile ha bisogno di un buon talento organizza
tivo. Vengono trattati diversi aspetti riguardan
ti i due edifici sotto la sua responsabilità: 
standard Skyguide da rispettare, servizio di si
curezza aerea svizzero, dettagli di arredamento 
degli edifici o commesse aperte. Questo soprat
tutto per accertare che non si oltrepassi il bud
get e che le scadenze siano rispettate

Ore 15.00. Aerodromo militare di 
Payerne. Riunione del team di progetto
La prossima riunione è ormai imminente; non 
resta quasi neanche il tempo per un caffè. Si 
tratta della riunione del team di progetto, alla 
quale partecipano, tra gli altri, anche rappre
sentanti dei futuri utenti delle infrastrutture in 

edile. Le complesse questioni relative alla so
stenibilità e alla biodiversità, rappresentavano 
una particolare motivazione per Guido in 
questo progetto, spingendolo a trovare solu
zioni per problemi mai incontrati finora. Sono 
stati, ad esempio, allestiti degli insoliti bacini 
in calcestruzzo di forma irregolare nei quali un 
gruppo di ululoni dal ventre giallo, in Svizzera 
anch’essi specie a rischio, può adesso trovare 
riparo insieme ad altri anfibi e rettili. Strizzando 
l’occhio, Urs Müller, ci dice che la «convivenza» 
tra le truppe che partecipano al programma 
d’istruzione e gli ululoni funziona benissimo. 
Dopo un ultimo giro nel centro d’istruzione ci 
accingiamo ad partire alla volta dell’aerodromo 
di Payerne.
 
Ore 12.00. Aerodromo militare  
di Payerne. Colloquio di coordinamento 
con gli architetti
Ci incontriamo con gli architetti responsabili 
della pianificazione del nuovo edificio azienda
le e della centrale di riscaldamento per un 
colloquio di coordinamento. Colloqui come 
questo costituiscono una parte importante del 
lavoro di un manager edile di armasuisse Im
mobili. La costruzione dei due edifici è già in 

L’edifico in macerie concepito appositamente  
per l’istruzione delle truppe di salvataggio. 

Guido Truffer davanti ai vetri «intelligenti» 
nell’edificio aziendale di Payerne, capaci di 
adattarsi automaticamente all’incidenza  
della luce. 

Riunione del team di progetto a Payerne con gli architetti. 
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Abbiamo risvegliato  
il vostro interesse? 

Entrate a far parte del team di circa 
50 manager edile di armasuisse Immobili. 
Progetti molto diversi, riguardante tutta la 
Svizzera, sono gestiti in nove diverse sedi 
come Losanna, Berna, Lucerna, Mels o 
Menteceneri. Oltre alla laurea in architettura 
o ingegneria civile, sono importanti anche 
conoscenze di gestione immobiliare, abilità 
nelle trattative e le buone capacità di 
comunicazione in almeno una delle lingue 
nazionali. Potete trovare le attuali offerte di 
lavoro nel sito www.stelle.admin.ch oppure 
inviare una email con i vostri dati all’indiriz
zo info.immobilien@armasuisse.ch. Saremo 
lieti se vorrete prendere contatto con noi!

info.immobilien@armasuisse.ch

Il nuovo edificio aziendale in costruzione sull’aerodromo militare di Payerne.

loco, come la Base d’aiuto alla condotta (BAC), 
la Base logistica dell’esercito (BLEs) e le Forze 
Aeree. Questo incontro permette a Guido e ai 
membri del team di mantenere un quadro 
chiaro delle esigenze e dei progressi del proget
to. Uno dei compiti principali del manager 
edile è infatti quello di delegare mansioni ai vari 
settori specializzati in modo da poter ottenere 
la massima qualità per il futuro utente delle 
infrastrutture. Durante la riunione vengono di
scussi i punti all’ordine del giorno. Ad esempio 
la panificazione del trasloco dell’equipaggia
mento aereo, diverse questioni rilevanti per la 
sicurezza, la configurazione dei futuri posti di 
lavoro fino all’ordinazione di biancheria da letto.  

Ore 16.45. Aerodromo militare di Payerne. 
Sopralluogo nel cantiere dell’edificio 
aziendale
Segue un sopralluogo nel cantiere che ci per
mette di farci un’idea più chiara del volume del 
progetto. All’interno dell’edificio aziendale, 
Guido ci fa vedere i diversi piani; dalla cantina 
ai piani completamente vetrati dotati di finestre 
«intelligenti» che si oscurano automaticamen
te a seconda dell’incidenza della luce. Abbiamo 
anche occasione di prendere visione delle 

specifiche infrastrutture per il trasporto di ma
teriali, le sale riunioni e gli ambienti di riposo 
per i piloti. In questo, risulta nuovamente evi
dente che ogni fase di costruzione e ogni piano 
dell’edificio, con le sue caratteristiche specifiche, 
richiede, da parte del manager edile, una par
ticolare ingegnosità e un orecchio attento alle 
esigenze dei futuri utenti. 

Ore 17.30. Aerodromo militare di Payerne. 
Ritorno a Losanna
Durante il viaggio di ritorno a Losanna, abbia
mo ancora occasione di parlare con Guido 
Truffer delle diverse mansioni di armasuisse 
Immobili e del Centro di competenza immobi
li del DDPS come pure del suo ambiente di 
lavoro. Qui, lui sottolinea soprattutto la buona 
collaborazione, la grande fiducia e l’innova
zione senza le quali nessuno di questi progetti 
sarebbe stato possibile.
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Considerazione in merito  
al presente rapporto

Con i suoi rapporti annuali di sostenibilità 
 armasuisse Immobili informa le cerchie interes
sate sulle sue prestazioni in materia di soste  
nibilità e i progressi compiuti nella gestione 
sostenibile. 

Il rapporto di sostenibilità di armasuisse Immo
bili viene pubblicato ogni anno. L’ultimo rappor
to è uscito nel giugno 2018 come rapporto 
sommario con un rapporto GRI dettagliato e ha 
coperto l’anno civile 2017. 

Il presente rapporto si riferisce ad armasuisse 
Immobili con sede a Berna. Nella rendicontazio
ne 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 2018. 

Questo rapporto è stato allestito in conformità 
agli standard GRI: opzione di conformità «Fon
damentale». 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 10240 – 10249). 

A integrazione del presente rapporto viene 
pubblicato un rapporto GRI contenente mag
giori 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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Standard GRI Indicazione

pagine nel 
rapporto 

sostenibilità
pagine nel 

rapporto GRI 

GRI 101: Basi (Foundation) 2016

 
Informazioni generali

GRI 102:  
Informazioni generali 2016

Profilo dell’organizzazione

1021 Nome dell’organizzazione A 3

1022 Attività, marchi, prodotti e servizi  69 3

1023 Luogo della sede principale  53 3

1024 Paesi in cui l’organizzazione opera  7 3

1025 Forma giuridica e assetto proprietario  6 3

1026 Mercati serviti  7 4

1027 Ordine di grandezza dell’organizzazione  2 – 3, 6 – 7, 
22 – 23 

4

1028 Informazioni sull’organico e altri collaboratori  49 4– 5

1029 Catena di distribuzione 34 5

10210 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua catena di distribuzione  – 5

10211 Attuazione del principio di prevenzione  – 5– 6

10212 Iniziative esterne  36 6

10213 Rappresentanza all’interno di associazioni – 6

Strategia

10214 Dichiarazione dei quadri dirigenti  4 – 5 –

Etica e integrità

10216 Valori, linee guida, standard e norme di condotta  B, 6 – 7, 
10 – 11 

–

Gestione aziendale

10218 Struttura di gestione  – 6 – 7

Coinvolgimento dei gruppi di interesse

10240 Lista dei gruppi di interesse  12 7

10241 Quota di collaboratori soggetti ad accordi collettivi  – 8

10242 Determinazione e scelta dei gruppi di interesse  – 8

10243 Approccio nel coinvolgimento dei gruppi di interesse  – 8 – 9

10244 Temi prioritari e richieste  – 9– 10

Modalità di rendicontazione

10245 Lista delle aziende consolidate  – 10

10246 Determinazione del contenuto del rapporto GRI e delimitazione dei temi  12 10

10247 Lista dei temi fondamentali  13  –

10248 Riformulazione delle informazioni  – 11

10249 Variazioni nella rendicontazione  – 11

10250 Periodo di riferimento del rapporto  53 11

10251 Data dell’ultimo rapporto  53 11

10252 Ciclo del rapporto  53 11

10253 Persone di riferimento per domande sul rapporto  – 11

10254 Affermazioni sulla rendicontazione in conformità agli standard GRI  53 11

10255 Indice dei contenuti del rapporto GRI  54 – 57  –

10256 Verifica esterna  – 12

Per il servizio di convalida dei report (Materiality Disclosures 
Service) il team addetto ai servizi della GRI ha verificato che 
l’indice dei contenuti GRI corrispondesse ai requisiti e che  
i rimandi  per gli standard da 102– 40 a 102– 49 coincidessero   
con i relativi punti del rapporto di sostenibilità.
Il servizio di convalida dei report è stato eseguito sulla base 
della versione tedesca del rapporto.

Indice dei contenuti del rapporto GRI  
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Indice dei contenuti del rapporto GRI 

Standard GRI Indicazione

pagine nel 
rapporto 

sostenibilità
pagine nel 

rapporto GRI  omissione

Temi fondamentali

 
Ottica del ciclo vitale

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  20 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 20 13

1033 Verifica dell’approccio del management 20 13

 
Gestione responsabile del patrimonio nazionale

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  21 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 21 –

1033 Verifica dell’approccio del management 21 – 23 –

GRI 201:  
Prestazione economica 2016

2011 Valore economico conseguito direttamente e distribuito  22 – 23 14 – 15

2014 Supporto finanziario da parte del Governo – 16

 
Protezione del suolo e decontaminazione dei siti inquinati

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  26 17 –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 26 17

1033 Verifica dell’approccio del management 26 17

CRE5 CRE5  Superfici contaminate che sono state bonificate o che necessitano  
di bonifica

 26 17– 18

 
Energia ed emissioni di gas serra

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  27 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 27 19

1033 Verifica dell’approccio del management 27 – 29 19

GRI 302: Energia 2016 3021 Consumo energetico all’interno dell’organizzazione  28 – 29 19 – 20
Indicatore proprio AR1 Numero di aree con pianificazione dell’energia dell’area 27 21
Indicatore proprio AR2 Suddivisione degli edifici in categorie di efficienza energetica – 21

GRI 305: Emissioni 2016 3051 Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scope 1) 28 21 – 22

3052 Emissioni indirette di gas a effetto serra dovute all’energia (Scope 2) 28 22
Indicatore proprio AR3 Sostituzione di fluidi refrigeranti – 22–23
Indicatore proprio AR4  Stato degli impianti di riscaldamento riguardo all’ordinanza  

contro l’inquinamento atmosferico – 23

 
Biodiversità

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  30 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 30 – 32 –

1033 Verifica dell’approccio del management 31 –

GRI 304: Biodiversità 2016 3041  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 24 – 25

3042  Ripercussioni notevoli di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità 30 – 31 25

3044  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

31 26

55Indice dei contenuti  
del rapporto GRI 



Indice dei contenuti del rapporto GRI 

Standard GRI Indicazione

pagine nel 
rapporto 

sostenibilità
pagine nel 

rapporto GRI  omissione

Temi fondamentali

 
Acquisti sostenibili e trasparenti

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  33 – 34 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 34 – 35 –

1033 Verifica dell’approccio del management 34 – 35 –

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

3081 Nuovi fornitori che sono stati valutati usando criteri ambientali – 27

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

4141 Nuovi fornitori che sono stati valutati sulla base di criteri sociali – 27

Indicatore proprio AR5 Monitoraggio degli acquisti sostenibili 34 – 35 27– 28

Indicatore proprio AR6 Numero di ricorsi dopo l’aggiudicazione della commessa – 28

 
Edilizia sostenibile

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  36 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 36 –

1033 Verifica dell’approccio del management 36 –

CRE8 CRE8  Numero di certificazioni, rating e marchi di qualità per edifici sostenibili  37 29

 
Coinvolgimento della popolazione locale e utilizzo civile delle opere militari

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  39 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 40 –

1033 Verifica dell’approccio del management 40 –

GRI 413:  
Comunità locali 2016

4131  Siti aziendali con coinvolgimento delle comunità locali, valutazione 
delle ripercussioni e programmi di incentivazione  40 30

4132  Attività aziendali con notevoli ripercussioni sulle comunità locali 40 30

CRE7 CRE7 Persone andate via volontariamente o contro la loro volontà o trasferite – 30

 
Sicurezza e salute di locatari e utenti

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  42 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 42 –

1033 Verifica dell’approccio del management 42 –

GRI 416: Salute e sicurezza  
dei clienti 2016

4161  Valutazione delle ripercussioni di varie categorie di prodotti  
e servizi sulla salute e la sicurezza

 42 31

4162  Infrazioni in relazione a ripercussioni di prodotti e servizi sulla salute  
e sulla sicurezza

–  31

 
Contributo all’economia nazionale

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  43 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 43 –

1033 Verifica dell’approccio del management 43 –

GRI 203: Ripercussioni economiche 
indirette 2016

2031 Investimenti nelle infrastrutture e servizi promossi  43 32

2032 Ripercussioni economiche indirette di notevole entità – 32

GRI 204: Pratiche di acquisto 2016 2041 Quota di spese per fornitori locali  43 32

EC7-CRE G4EC7CRE Investimenti infrastrutturali in immobili  40 32
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Indice dei contenuti del rapporto GRI 

Norme GRI Indication

Pages dans 
le rapport  

de durabilité

Pages  
dans le  

rapport GRI Omission

Temi fondamentali

 
Soddisfazione dei collaboratori

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  46 –  –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 46 –

1033 Verifica dell’approccio del management 46 –

GRI 401: Dati occupazionali 2016 4011 Impiegati neoassunti e fluttuazione del personale  – 33

Indicatore proprio AR7 Soddisfazione dei collaboratori 46 34

 
Formazione e perfezionamento

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  47 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 47 –

1033 Verifica dell’approccio del management 47 –

GRI 404: Formazione  
e perfezionamento 2016

4041  Media di ore dedicate alla formazione e al perfezionamento  
per anno e impiegato

 47 35

4042  Programmi finalizzati al miglioramento delle competenze  
degli impiegati e di assistenza alla transizione

47 35 – 36

4043  Percentuale di impiegati che ricevono una valutazione periodica  
delle loro prestazioni e dello sviluppo della loro carriera

– 36

 
Diversità, pari opportunità e parità di trattamento

GRI 103: Approccio del  
management 2016

1031 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  48 – –

1032 L’approccio del management e suoi componenti 48 37

1033 Verifica dell’approccio del management 48 –

GRI 401: Dati occupazionali 2016 4013 Congedo parentale  – 37

GRI 405: Diversità e pari  
opportunità 2016

4051 Diversità all’interno degli organi direttivi e fra gli impiegati 49 4 – 5

4052  Rapporto fra lo stipendio base e la retribuzione del personale 
 femminile e lo stipendio base e la retribuzione del personale maschile 48 38

GRI 406:  
Parità di trattamento 2016

4061 Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese – 38

 
Protezione fonica (non è un tema fondamentale)

Indicatore proprio AR8 Protezione acustica 38 39
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