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7000

edifici e impianti

39 300

t di emissioni di CO2

24 000

ettari di terreno di
proprietà del DDPS

Chi siamo

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

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

Abbiamo messo a fuoco una serie di valori che ci
accomunano. Questi valori definiscono la nostra
cultura aziendale e dettano il nostro comportamento, tanto sul piano professionale quanto su quello
personale.

In copertina:
panorama di Lucerna e del lago dei Quattro Cantoni
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Le cifre del 2019
Qui di seguito sono riportate le cifre più importanti.
Informazioni più dettagliate si possono trovare nei
singoli capitoli nonché nel rapporto GRI separato.

24 000

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

300 000

m2

di suolo inquinato bonificato
finora

7000

commesse conferite all’edilizia
da armasuisse immobili

1130

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

7000

edifici e impianti in
portafoglio

403

mln.

di franchi di investimenti

21

mld.

è il valore di sostituzione del
portafoglio di immobili

Le cifre del 2019

39 300
tonnellate di emissioni
di CO2

4100

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

84

%

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

100

  %

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

66

%

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

236

collaboratori in
9 sedi distribuite sul
territorio svizzero

93

%

dei collaboratori sono
soddisfatti di armasuisse
Immobili quale datore
di lavoro

75

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

Nel 2019, il mondo non ha potuto rimanere insensibile al dibattito sul
clima avviato da Greta Thunberg da cui è uscita, rafforzata, la consapevolezza che garantire uno sviluppo sostenibile è compito di tutta la comunità
internazionale. Ci sentiamo parte di una comunità, abbiamo a cuore le
problematiche della gente e dell’ambiente e ci assumiamo la responsabilità
delle nostre azioni.
Approvando l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, anche gli Stati membri dell’ONU hanno adottato un approccio comune. L’Agenda contiene 17
obiettivi di sviluppo sostenibile («Sustainable Development Goals» o SDGs)
destinati ad assicurare il benessere umano, lo sviluppo economico e la protezione dell’ambiente. Oltre ai 193 Stati membri dell’ONU, anche soggetti
non governativi sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità per
poter raggiungere gli obiettivi entro il 2030.
L’Agenda 2030 rappresenta anche per la Svizzera un quadro di riferimento
della la nuova Strategia per uno sviluppo sostenibile. La Svizzera intera, e
con essa armasuisse Immobili in qualità di importante partner dei settori
’edilizio e immobiliare e tra i maggiori proprietari fondiari del paese, deve
raccogliere l’appello e attuare questi obiettivi a livello nazionale. Abbiamo
pertanto definito in questo rapporto a quali dei 17 SDGs armasuisse Immobili contribuirà con le sue misure.

Pacchetto clima per
l’Amministrazione federale:
per un’amministrazione a
impatto zero

Con il «pacchetto clima per l’Amministrazione federale», il Consiglio federale punta a realizzare il traguardo di un’amministrazione a impatto zero
(SDG 13: lotta contro il cambiamento climatico). Da qui l’obbligo per la
componente militare del DDPS di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas
serra del 40 % rispetto al 2001.
Il contributo di armasuisse Immobili sarà fondamentale per raggiungere
questo obiettivo, essendo gli immobili causa per un quinto delle emissioni
di gas serra del DDPS.

Prefazione
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«Ci sentiamo parte della società,
abbiamo a cuore le problematiche
della gente e dell’ambiente e ci
assumiamo la responsabilità delle
nostre azioni.»
Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Revisione del diritto
sugli appalti pubblici:
più sostenibilità, più
qualità

Corso di facility management commerciale:
struttura modulare su
misura per il DDPS

Nell’estate del 2019, il Parlamento ha inserito la sostenibilità nel diritto
sugli appalti pubblici (SDG 12: consumo e produzione responsabili), il che
consentirà ad armasuisse Immobili di dare maggiore peso a questo criterio
nell’assegnazione delle commesse. Attualmente stiamo lavorando con gli
altri committenti pubblici in Svizzera alla formulazione di raccomandazioni
sui criteri di valutazione.
armasuisse Immobili investe nella formazione e nel perfezionamento professionale dei suoi collaboratori, modo da rendere operativamente efficace
il personale addetto alla gestione immobiliare (SDG 4: istruzione di qualità). È questo l’obiettivo del corso «Facility management commerciale»,
realizzato con una struttura modulare su misura per le particolari esigenze
del portafoglio immobiliare del DDPS. Quanto alle giornate di formazione
annuali «Rendez-vous delle regioni», che hanno luogo nelle piazze d’armi
e negli aerodromi in quattro regioni, sono volte a promuovere lo scambio
di esperienze tra i collaboratori, il dialogo sulle attività regionali e la formazione continua specialistica.
Sono alcuni esempi che illustrano il nostro impegno nei diversi campi delle
tre dimensioni della sostenibilità: società, economia e ambiente. La crisi del
coronavirus, che nel 2020 ci ha colpiti tutti, ha evidenziato ancora una volta
la nostra vulnerabilità e l’importanza di un ambiente pulito.
Vi invito a scoprire nel seguente rapporto l’intero spettro delle nostre attività
nel 2019. Buona lettura!

Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili
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Profilo
armasuisse Immobili

7000 edifici e impianti
in portafoglio

Ad armasuisse Immobili, il Centro di competenza del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
(DDPS), è affidata la gestione di 24 000 ettari
di terreno e 7000 edifici e impianti del DDPS.
Nel portafoglio ampiamente diversificato l’organizzazione è responsabile dell’intero ciclo
vitale degli immobili: iniziando dalla pianificazione, alla soddisfazione degli attuali e futuri
bisogni dei clienti, alla gestione delle opere
utilizzate per scopi militari, alla realizzazione di
nuove costruzioni e ristrutturazioni, fino alla
vendita o allo smantellamento delle infrastrutture che non occorrono più.
Il portafoglio immobiliare è uno dei più ingenti e variati di tutta la Svizzera. Comprende infrastrutture per l’amministrazione e l’esercizio,
la formazione, l’impiego, la logistica e il supporto. Opere come piazze d’armi e di tiro, caserme o basi aeree fanno parte del portafoglio,
così come bunker, arsenali, opere alte o sotterranee, come pure complicati edifici che albergano 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 coperte in primo luogo.
In nove sedi sparse in tutta la Svizzera professionisti di edilizia e di immobili impiegano le
proprie conoscenze per una gestione immobiliare professionale e sostenibile.

I l settore Gestione del portafoglio e delle
questioni ambientali è responsabile del controllo strategico del portafoglio immobiliare
e in particolare della pianificazione e del
coordinamento delle necessità attuali e future dell’esercito. Inoltre elabora soluzioni
integrali per le necessità individuali di infrastrutture dei clienti e ha cura che gli immobili che non occorrono più per scopi militari
siano gestiti in modo sostenibile.
Il settore Facility Management è responsabile della gestione delle opere e degli impianti. Pianifica e conferisce i mandati necessari per conservarne il valore e garantisce un
esercizio degli immobili sicuro e senza inconvenienti. Per esempio 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 collaborazione con l’edilizia svizzera, di oltre 700
progetti di costruzione, ristrutturazione, rinnovo e ripristino. Con l’organizzazione decentralizzata della Gestione delle costruzioni
si investono ogni anno, in stretta collaborazione con i team di pianificazione e le imprese edili, circa 400 milioni di franchi in nuove
costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e
bonifiche.
Il settore specialistico Pianificazione,
controlling e supporto è responsabile della gestione finanziaria di armasuisse immobili e offre all’organizzazione prestazioni di
supporto nell’ambito dei dati e dell’informatica. È inoltre responsabile dell’infrastruttura,
dell’organizzazione di sicurezza ed emergenza e nel settore Sviluppo aziendale cura l’aiuto alla gestione, la formazione e i processi.

Profilo
armasuisse Immobili

Sviluppo continuo

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

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

Fin dalla sua costituzione nel 2006, armasuisse
Immobili si è costantemente adeguata ai cambiamenti del contesto politico, militare e sociale e si è continuamente sviluppata. Un fattore
importante del suo successo è costituito dai rispettosi rapporti di collaborazione coltivati sia
all’interno dell’Organizzazione sia con i partner
all’interno del Dipartimento.

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

Opere gestite da armasuisse Immobili

Link
Vendita di immobili

Le opere gestite da armasuisse
Immobili sono sparse in tutta la
Svizzera. Nella cartina si può
vedere l’ubicazione degli edifici
del nucleo fondamentale.
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Il portafoglio
di immobili
armasuisse Immobili gestisce uno dei portafogli
immobiliari più vasti e 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.
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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 Isone TI

La sostenibilità presso
armasuisse Immobili

Link
Sustainable Development Goals

Link
Principi di sostenibilità di
armasuisse Immobili

Link
Strategia per uno sviluppo sostenibile
2016–2019

Con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile
2016–2019» la Confederazione si impegna a
gestire il suo vasto portafoglio di immobili secondo criteri di uno sviluppo sostenibile. Fra le
altre cose la Strategia formula anche l’attuazione dello sviluppo sostenibile nel settore edile
della Confederazione. armasuisse Immobili è
un partner importante per tale attuazione.
I principi di sostenibilità sono iscritti anche
nella Strategia immobiliare del DDPS e nei
Principi fondamentali «Assetto territoriale e
ambiente» del DDPS. Tali principi indicano ad
armasuisse Immobili la via da seguire e pertanto ne sono derivati anche i suoi principi per una
gestione sostenibile degli immobili. Alcune voci
a questo riguardo sono: orientamento al cliente, economicità, ciclo di vita, gestione immobiliare, cerchie interessate, responsabilità del
proprietario dell’opera, impiego parsimonioso
delle risorse, consapevolezza, cultura aziendale e trasparenza.
La nostra attività in relazione agli obiettivi
di sviluppo sostenibile
Il 25 settembre 2015 gli Stati membri delle
Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, che ne definisce linee
direttrici e priorità, sostanziandosi in 17 obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) e
169 target o traguardi. Oltre ai 193 Stati membri, anche soggetti non governativi sono chiamati a contribuire allo sviluppo economico,
promuovere il benessere sociale e proteggere
l’ambiente. L’Agenda 2030 rappresenta anche
per la Svizzera un quadro di riferimento della
nuova Strategia per uno sviluppo sostenibile.
In veste di partner importante per l’attuazione
dello sviluppo sostenibile nel settore edilizio
della Confederazione e tra i maggiori proprietari fondiari in Svizzera, armasuisse Immobili fa
propria la responsabilità di raggiungere gli SDGs
entro il 2030. Nel rapporto di sostenibilità si
specificano gli SDGs ai quali armasuisse Immobili contribuisce con le sue attività. Questi SDGs
sono contrassegnati da un'icona.
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I centri di competenza offrono un
sostegno professionale
Un gran numero di strategie, istruzioni e ordinanze a livello di Confederazione, Dipartimento e Organizzazione, su temi come energia,
impiego dei materiali o protezione dei monumenti, contengono chiari criteri, ai quali armasuisse Immobili si attiene. Nell’applicazione di
tali criteri viene assistita da diversi centri di
competenza all’interno del DDPS. Per la maggior
parte questi specialisti lavorano presso la stessa
armasuisse Immobili. Per rispettare adeguatamente gli aspetti della sostenibilità, armasuisse
Immobili si basa all’interno su tutta una serie
di programmi. Per esempio valori naturali, costruzioni preziose come monumenti storici,
emissioni foniche del tiro o aspetti concernenti la sicurezza sono gestiti da professionisti,
mentre la riduzione delle contaminazioni del
suolo, del consumo energetico e delle emissioni di sostanze nocive nell’aria viene iscritta in
registri centrali. Dal punto di vista organizzativo il tema della sostenibilità è affidato all’unità
Gestione del portafoglio e delle questioni ambientali. Una consulente specialista in gestione
delle questioni ambientali e della sostenibilità
coordina le varie attività e garantisce la loro
coerenza d’insieme.
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La sostenibilità ai tempi
del coronavirus
Ad aprile e maggio 2020, la Svizzera è
attanagliata dal coronavirus. armasuisse
Immobili sta per pubblicare il suo rapporto
di sostenibilità che illustra i risultati raggiunti
e le sfide del 2019 in termini di gestione
immobiliare del DDPS. Non c’è da stupirsi che
sorga, spontanea, la domanda sui temi che
affronterà l’anno prossimo il rapporto di
sostenibilità 2020. Quali fattori modificheranno in maniera duratura la gestione immobiliare del DDPS? È probabile che tutte e tre le
dimensioni – economica, ambientale e sociale
– risentiranno degli effetti della pandemia.
In quali forme resta ancora da vedere.
Attualmente ciò che conta innanzitutto è
fornire all’esercito rapidamente e senza lungaggini burocratiche prestazioni d’infrastruttura
per interventi straordinari destinati a sanità
pubblica, protezione e logistica. Un secondo
fattore importante è rappresentato dal
personale di armasuisse Immobili. Per tutelarlo
è stata adottata sistematicamente la soluzione
dell’home office, un banco di prova sia per
i processi di lavoro che per l’infrastruttura
necessaria. E il personale ha risposto, comportandosi in maniera esemplare, dando
prova di senso di responsabilità verso se stesso,
colleghi e colleghe e clienti e gestendo
egregiamente la situazione. A dispetto del
delicato momento che stiamo vivendo
guardiamo pertanto con fiducia ai positivi
sviluppi di cui ci parlerà il rapporto di
sostenibilità 2020.

Temi fondamentali

Cura dei contatti

[GRI 102–46]
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 seguenti punti: progetti interni, i principi di una
gestione immobiliare sostenibile, quadri legislativi internazionali 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’ultimo, 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 prioritari per la sua gestione della sostenibilità e per il presente rapporto.

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

Link

L’analisi di materialità è stata ulteriormente Rapporto GRI 2019
perfezionata nel 2017 con uno scambio con le
organizzazioni tedesca e austriaca per la gestione 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.

La sostenibilità presso
armasuisse Immobili
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La sostenibilità presso armasuisse Immobili
molto elevata

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 102–46, GRI 102–47]

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

Contributo all’economia nazionale

Rilevanza per le cerchie interessate

Coinvolgimento della
popolazione locale e utilizzo
civile delle opere militari

Soddisfazione dei collaboratori
Formazione e perfezionamento

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

Corruzione

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

Biodiversità

Sicurezza e salute
di clienti e utenti
Edilizia sostenibile

Ottica del ciclo vitale

Conformità giuridica
Tutela dei monumenti
storici e architettura

minima

Protezione acustica

minima

Ripercussioni elevate
Ripercussioni medie

Rilevanza minima per armasuisse Immobili

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

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

Ripercussioni basse

I tredici argomenti individuati come fondamentali per armasuisse Immobili
(sezione chiara) possono essere riassunti in cinque focus tematici:
– 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
I capitoli sono stati ristrutturati in funzione di questi focus e tutti i temi
fondamentali verranno trattati al loro interno.

molto elevata
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Prospettive e obiettivi per
la gestione sostenibile
degli immobili
L’orientamento strategico e gli obiettivi di armasuisse Immobili sono definiti nel Piano integrato
dei compiti e delle finanze PICF e nella strategia settoriale. Queste basi comprendono una serie di
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 2019
nonché gli obiettivi e i provvedimenti decisi per il 2020 e oltre.

Valutazione

Obiettivi e misure scelti per
il 2020 e oltre

Priorità

Orientamento e obiettivi 2019

Risultato 2019

Questioni
di carattere
generale

armasuisse Immobili garantisce
una gestione sostenibile degli
immobili.

La strategia del proprietario e del portafoglio rielaborata facilita il compito
di impiegare nel posto giusto i mezzi
limitati. Il 95 % degli investimenti è
stato effettuato in sedi garantite a
lungo termine.

In sede di definizione del controlling
sulla strategia immobiliare del DDPS
vanno presi in considerazione gli
interessi del proprietario.

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 investimenti. Armonizzare le strategie delle
sedi con i mezzi finanziari disponibili.
La prioritizzazione dei progetti pronti
per essere attuati è rigorosa e concordata con il cliente.

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

Sono state realizzate misure di mantenimento per un valore di 203 milioni
di franchi. Le misure si sono concentrate sulle opere che sono garantite a
lungo termine nel portafoglio.

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

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

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

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

Ausblick und Ziele im
nachhaltigen Immobilienmanagement

Valutazione
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Obiettivi e misure scelti per
il 2020 e oltre

Priorità

Orientamento e obiettivi 2019

Risultato 2019

Gestione ecocompatibile
degli immobili

Riduzione delle emissioni di CO2 a
45 000 t. Aumentare l’efficienza
energetica con l’impiego di standard avanzati per gli edifici e l’attuazione di misure di ottimizzazione dell’esercizio. Mantenere la
quota di energie rinnovabili al
100 % per l’elettricità.

Le emissioni di CO2 hanno raggiuntole 39 300 tonnellate, in leggera crescita rispetto all’anno scorso. Uno dei
motivi è da ricondurre all’aumento
del fabbisogno energetico. Il 100 %
dell’elettricità acquistata è stata generato ancora una volta da fonti rinnovabili. I lavori per il concetto d’attuazione del pacchetto clima per
l’Amministrazione federale e il dossier ambientale sull’energia di DDPS
Energia sono stati avviati e i primi
obiettivi definiti.

La realizzazione entro il 2030 del pacchetto clima per l’Amministrazione federale e del dossier ambientale sull’energia
di DDPS Energia rappresenterà una grande sfida per armasuisse Immobili. Nel
2020 dovranno essere approvati i relativi
concetti di attuazione. L’accento sarà
posto sulla sostituzione delle centrali termiche basate su combustibili fossili e sul
potenziamento della produzione energetica tramite fonti rinnovabili.

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

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

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

Prassi sostenibile in materia
di acquisti

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

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

La revisione totale della legge federale
sugli acquisti pubblici (LAPub) ha inserito nel diritto sugli appalti pubblici il
principio della sostenibilità e una maggiore concorrenza qualitativa. Nel 2020,
in qualità di membro della KBOB, armasuisse Immobili collaborerà alla formulazione di raccomandazioni concrete
finalizzate ad attuare la revisione del
diritto sugli appalti pubblici con l’obiettivo di tenere in maggiore considerazione i criteri di sostenibilità nei progetti di
costruzione.

Dialogo con la
società e gli
organi politici

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

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

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

armasuisse
Immobili come
datore di
lavoro

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

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

Con una variazione del ±2 %, il grado
di soddisfazione dei collaboratori rimane parimenti elevato come finora. Il
volume e il modo di affrontare l’onere
di lavoro è oggetto di un’ulteriore ottimizzazione.
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A colloquio
Viola Amherd
Capo del DDPS

Dal 1° gennaio 2019, la consigliera federale Viola Amherd è capo
del Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport DDPS. È la prima ministra della Difesa
svizzera ad assumere la guida di oltre 11 500 collaboratori.
Quale importanza attribuisce la capo dipartimento al tema della
sostenibilità, dove vede necessità di intervenire e quali obiettivi
desidera realizzare al fine di garantire un futuro sostenibile alla
gestione immobiliare?
Onorevole consigliera federale Amherd, cosa significa per lei sostenibilità?
La sostenibilità è un tema che mi sta molto a cuore. Nel 1993 a Brig-Glis ci fu una tremenda
inondazione. Allora sperimentai in prima persona la forza dirompente della natura. Oggi il cambiamento climatico, il surriscaldamento, lo scioglimento dei ghiacciai e le loro conseguenze sono
di grande attualità. Sempre più persone si stanno rendendo conto che dobbiamo prenderci cura
dell’ambiente, perché la sua integrità non ha prezzo. La sostenibilità va intesa però in senso più
ampio. La crisi provocata dal coronavirus ci sta insegnando quanto sia importante un uso oculato delle risorse in tutti i settori della vita sociale, economia inclusa. Non è mai sbagliato agire in
senso preventivo ed essere consapevoli degli effetti concreti delle nostre azioni.
Il tema della sostenibilità si occupa di aspetti ecologici, economici e sociali.
A suo modo di vedere, quale responsabilità deve assumersi il DDPS in questi ambiti?
L’intera Amministrazione federale è chiamata a dare l’esempio facendo un uso responsabile
delle risorse. Quanto al DDPS, esercita un’influenza importante nei contesti menzionati e di
conseguenza i suoi margini operativi sono notevoli. Detenendo uno dei maggiori parchi immobiliari della Svizzera sta a noi adottare un approccio innovativo. Le nostre scelte possono fare la
differenza e influire sulle abitudini dei consumatori finali.
Per quello che mi riguarda mi sono fissata l’obiettivo di rendere il DDPS un dipartimento all’avanguardia in termini di efficienza energetica e protezione dell’ambiente. Dove possibile voglio potenziare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e promuovere le tecnologie innovative. Ma tutto
questo a una condizione: che la nostra missione principale resti garantire la sicurezza e la protezione della popolazione. Sulla sicurezza non sono disposta a transigere. Non significa tuttavia che
energie rinnovabili e sicurezza si escludano a vicenda o che l’una vada a spese dell’altra.

A colloquio
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«Mi sono fissata l’obiettivo di rendere il
DDPS un dipartimento all’avanguardia
in termini di efficienza energetica e
protezione dell’ambiente.»
Viola Amherd
Capo del DDPS

Quali risultati in seno al DDPS e in particolare nel quadro della gestione immobiliare le
hanno fatto particolarmente piacere a questo proposito?
La revisione della normativa sugli acquisiti pubblici ha permesso di sancire giuridicamente il principio della sostenibilità e di una concorrenza più basata sulla qualità, apportando numerosi e
notevoli risultati concreti: dal 2001 le emissioni di CO2 nel settore immobiliare sono state ridotte
di quasi il 40 % e tutta l’elettricità è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Inoltre il numero di caserme dotate di collettori solari sui tetti è in aumento. Una realtà che per i nostri edifici,
laddove possibile, dovrebbe diventare la norma. Da anni il DDPS si sta impegnando con successo
per la biodiversità nelle piazze d’armi, grazie al programma «Natura, paesaggio ed esercito». In
quella di Herisau-Gossau, ad esempio, siamo intervenuti di recente con misure volte ad agevolare lo spostamento sicuro degli anfibi verso le zone di riproduzione, evitando che gli animali incappino in trappole mortali. La sostenibilità è un aspetto cui dedichiamo già la massima attenzione nella gestione immobiliare del DDPS.
Il Consiglio federale ha posto obiettivi ecologici ambiziosi con il pacchetto clima.
Dove deve intervenire il DDPS per assumere un ruolo guida in questo ambito?
Dobbiamo riuscire a ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2. Al momento il DDPS
emette complessivamente 205 000 tonnellate di CO2, di cui il 20 % è generato dagli immobili.
Bisognerà pertanto procedere alla sostituzione sistematica degli impianti di riscaldamento a
combustibili fossili e adottare standard costruttivi più ambiziosi. Per il parco veicoli del DDPS
voglio introdurre come standard la classe di efficienza energetica A. Inoltre intendo incoraggiare
e attuare i progressi tecnologici recependo soluzioni nuove e creative.
In ogni caso mi rendo conto che la riduzione dei consumi non può essere un principio generalizzato. I velivoli da combattimento sono alimentati a kerosene e per garantire la sicurezza siamo
ancora obbligati a utilizzare veicoli di cui attualmente non è ad esempio disponibile una versione
elettrica. Inoltre in tema di sostenibilità il DDPS è soggetto ad alcune condizioni quadro che ne
complicano l’azione. In compenso abbiamo anche qualche asso nella manica: nell’esercito o
grazie all’UFSPO con Gioventù+Sport abbiamo la fortuna di entrare in contatto con tanti giovani.
Dobbiamo trovare una maniera originale e creativa per sfruttare questa opportunità e trasmettere loro un know-how sostenibile.
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Generalmente non è facile conciliare sostenibilità e costi. Come pensa di raggiungere
i suoi obiettivi, tenuto conto dei vincoli finanziari imposti al DDPS?
È nostro dovere fare un uso corretto e oculato del denaro dei contribuenti. Ma personalmente
non condivido l’idea che efficienza energetica sia sinonimo di costi più elevati. Il DDPS realizza
opere destinate a durare anche a beneficio della prossima generazione. Valutare i cicli di vita è
pertanto molto più indicativo che basarsi unicamente sugli investimenti. Il DDPS pianifica gli acquisti con un orizzonte temporale che permette di tenere conto dei cicli di vita delle energie
rinnovabili. Anche questo permette un uso parsimonioso delle risorse finanziarie.
La sostenibilità ci riguarda tutti. Secondo lei cosa possono fare nel loro piccolo
i collaboratori dell’Amministrazione federale per creare un futuro più sostenibile?
Se vogliamo innescare un cambiamento dobbiamo tutti attribuire il giusto peso alla sostenibilità,
anche in sede decisionale. Per riuscirci e ottenere risultati concreti, è importante che tutti i dirigenti degli uffici partecipino al cambiamento. Ciò significa, ad esempio, interrogarsi ogni volta
sulla necessità effettiva di un viaggio di lavoro e valutare le possibili alternative. L’epidemia del
coronavirus ha indotto collaboratrici ei collaboratori a utilizzare di più teleconferenze e videoconferenze per comunicare fra loro. Anche l’home office ha dato ottimi risultati. Si aprono quindi
nuove opportunità per la mobilità.
Come abbiamo constatato nelle ultime settimane non esiste un modo solo per far funzionare le
cose. Sono sicura che potremo fare tesoro di tante di queste esperienze una volta passata la
crisi, per migliorare la sostenibilità. Ma dobbiamo volerlo.

In merito al futuro sostenibile del DDPS e in particolare alla gestione immobiliare
ha un obiettivo specifico?
Il DDPS deve fungere da modello ed essere percepito come tale. È necessario pertanto che gli
indici si muovano nella direzione auspicata. Dobbiamo fare un uso oculato delle risorse per garantire buone condizioni di vita alle generazioni future. Il DDPS ha un’importante responsabilità
da adempiere. Ciò non toglie che ciascuno di noi possa nel suo piccolo contribuire all’obiettivo
generale. E concludo auspicando maggiore coraggio nella ricerca di soluzioni.

Attività fondamentale
gestione degli immobili

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

Piazza d’armi di Frauenfeld TG
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Gli SDG sono trattati in questo capitolo

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

Link
Ordinanza sulla gestione immobiliare e
la logistica della Confederazione OILC

Nelle sue attività armasuisse Immobili si concentra in particolare su come prendere in considerazione i costi di tutto il ciclo vitale di un immobile. Questo approccio integrale è prescritto ai
massimi livelli, per esempio dall’ordinanza sulla
gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) e dalle direttive del Dipartimento federale delle finanze DFF per una gestione

sostenibile degli immobili. Per i progetti di costruzione armasuisse Immobili punta su soluzioni integrali con un rapporto ottimale costi/benefici. A tal fine bisogna preventivare a lungo
termine e confrontare i vantaggi finanziari di
differenti soluzioni costruttive. Già nella fase di
pianificazione si prendono perciò in considerazione tutti i presumibili costi del ciclo vitale,
dalla costruzione allo smantellamento dell’opera, passando per l’esercizio e la manutenzione.
Nel caso dei progetti di costruzione di oltre tre
milioni di franchi si effettua sempre una valutazione della redditività. La base di tale calcolo è
la considerazione della redditività, allestita dal
locatario insieme con l’utente nella formulazione dei bisogni per il progetto di costruzione. In
questo si tiene conto non solo dei costi di investimento ma anche dei presumibili costi durante l’intero ciclo vitale della nuova costruzione o
della ristrutturazione, confrontando fra loro
diverse opzioni. La valutazione della redditività
consente una considerazione integrale dei benefici e costituisce perciò una base decisionale
importante.

1

Dirigere

4

Realizzare
e smantellare

2

Pianificare
e costruire

3

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

Attività fondamentale
gestione degli immobili

21

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 nel
momento giusto e nel luogo giusto. Questo
richiede non solo una pianificazione previdente,
ma anche risanamenti continui che conservano
il valore degli immobili a lungo termine. A motivo delle scarse risorse finanziarie, bisogna
ponderare con cautela quando e dove impiegare i mezzi a disposizione.
armasuisse Immobili è un’unità amministrativa
della Confederazione ed è soggetta a tutte le
regolamentazioni vigenti in materia per la tenuta del bilancio e della contabilità. Mediante
il Piano integrato dei compiti e delle finanze
PICF si pianifica e controlla annualmente l’impiego dei mezzi finanziari con obiettivi a breve
e lungo termine.

Link
Concetto relativo agli stazionamenti
dell’esercito

Il portafoglio di immobili è ancora enorme,
nonostante la validità del Concetto relativo agli
stazionamenti. Oltre a immobili modernissimi
comprende molte opere abbastanza vecchie,
che non soddisfano più gli odierni criteri ecologici e di sicurezza. Per conservare il valore a
lungo termine e soddisfare in modo ottimale i
bisogni dell’esercito sono necessari risanamenti. Simultaneamente lo sviluppo continuo dell’esercito comporta anche la necessità di nuove
infrastrutture. Pertanto nelle sue decisioni
concernenti ampliamenti, smantellamenti o
bonifiche l’Organizzazione tiene sempre conto
anche dei differenti interessi di locatari, Comuni di ubicazione, fornitori e rappresentanti
degli ambienti politici e dell’amministrazione.
Con le prescrizioni finanziarie vigenti armasuisse Immobili non è in grado di realizzare tutti i
risanamenti e i lavori di riparazione necessari
per la conservazione del valore. Già solo nella
parte del nucleo fondamentale che sarà sicuramente utilizzata nei prossimi 15–25 anni il
fabbisogno cumulativo di lavori di riparazione
è di circa 5.5 miliardi di franchi. armasuisse
Immobili deve perciò affrontare sempre la sfida
di assegnare le priorità giuste ai progetti di investimento per il nucleo fondamentale, in modo
da impiegare nel posto giusto le risorse finanziarie limitate.

Funzionale, efficiente ed economica:
un’edilizia standardizzata come
chiave per il successo
Il ricorso a soluzioni standard è particolarmente
importante nel settore delle costruzioni per
l’esecuzione di lavori ricorrenti. La standardizzazione consente di ridurre i tempi di reazione, garantisce la riusabilità, incrementa la sicurezza della
progettazione e dei costi, riduce il rischio di un
progetto. Le strutture standard sono utilizzate da
decenni anche nelle costruzioni militari. I progressi
tecnologici stanno ora aprendo una molteplicità
di nuove possibilità applicative che armasuisse
Immobili intende sfruttare e a tal fine ha avviato nel
2019 una formazione interna per i collaboratori
incentrata proprio su questo tema. I contenuti sono
stati trasmessi anche da relatori ospiti qualificati
provenienti da diversi settori delle costruzioni.
Durante la formazione i partecipanti hanno potuto
confrontarsi sul significato del concetto di «edilizia
standardizzata» e su pregi e difetti dei singoli
metodi. Nel corso di un workshop hanno anche
individuato all’interno del portafoglio immobiliare
del DDPS i tipi di edifici che meglio si prestano a
una standardizzazione e a essere usati nell’ambito
di un progetto pilota. Nel frattempo nuovi metodi
sono già stati impiegati su prototipi e sono state
raccolte le prime esperienze. Un esempio è il capannone a montaggio rapido per i veicoli presso la
filiale del Centro logistico dell'esercito di Thun
presso Oensingen. Il capannone è stato costruito
con parti prefabbricate secondo una tecnica
modulare rapida ed efficiente.
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403 milioni di franchi
di investimenti

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. Tuttavia, per poter 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 4500 edifici e impianti. Complessivamente il portafoglio di immobili comprende 8000 edifici e impianti. La diminuzione del portafoglio è riconducibile a due motivi principali: da una parte è stato demolito un numero maggiore di piccoli edifici e impianti che potevano essere messi fuori servizio o smantellati
a costi convenienti. Dall’altra parte, con le vendite sono stati ceduti anche edifici e impianti
supplementari. Gli investimenti sono stati di 403 milioni di franchi. Con le vendite sono entrati
13 milioni di franchi. Il fabbisogno di lavori di riparazione continua a essere elevato.

Attività fondamentale
gestione degli immobili

23

Conto economico
2017

2018

2019

Ricavi

1163

1117

1053

Costi

896

820

815

Costi propri

717

665

682

36

37

37

178

155

133

267

297

238

in mln. di franchi

(compensazione interna delle prestazioni, soprattutto da locazioni) 1

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

2

Saldo 3

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

Investitionsrechnung
in mln. di franchi

Ricavi

(vendita di immobilizzazioni materiali)

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

Saldo

(Ricavi – Uscite per investimenti)

2017

2018

2019

19

18

13

375

367

403

276

288

302

– 357

– 349

– 390
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Verso il futuro digitale con BIM
In futuro tutti i settori dell’industria delle costruzioni lavoreranno con modelli digitali che utilizzeranno anche per la comunicazione, la progettazione, la costruzione e la
gestione di un’opera. Il Building Information Modeling (BIM) è a oggi il metodo più avanzato di modellizzazione digitale. Il BIM è più di un software perché offre un sistema
efficace per la gestione dei progetti e la collaborazione interdisciplinare dei team dalla progettazione e costruzione fino alla fase di utilizzo. Nel concreto il BIM fornisce
una rappresentazione virtuale dell’opera (il modello) e nel contempo permette di gestire i processi in cui i modelli digitali sono creati e utilizzati («modeling»). Utilizzato
correttamente, il BIM permette di ottenere un significativo incremento della qualità e una maggiore trasparenza, nonché di ridurre i costi durante l’intero ciclo di vita di un
immobile. Allo stesso tempo il modeling digitale pone requisiti elevati alla progettazione e alle modalità di lavoro, richiede una concezione più ampia dei ruoli e introduce
nuovi profili professionali nel settore delle costruzioni. La digitalizzazione progressiva presuppone l’acquisizione di nuove competenze in pressoché tutte le funzioni che si
occupano dell’amministrazione di immobili.
Secondo la strategia «Svizzera digitale» varata dalla Confederazione, il metodo BIM dovrà diventare lo standard per i progetti immobiliari entro il 2021 e per le opere
infrastrutturali entro il 2025. In collaborazione con gli altri organi responsabili di opere e immobili della Confederazione, come l’Ufficio federale delle strade (USTRA),
l’Ufficio federale della costruzione e della logistica (UFCL) e il Consiglio dei PF, armasuisse Immobili intende elaborare una strategia BIM condivisa. A breve armasuisse
Immobili avvierà quattro progetti pilota in cui per la prima volta sarà applica e verificata la guida al BIM riveduta e la documentazione dei bandi di gara appositamente
adattata.

Link: Strategia Svizzera digitale

Attività fondamentale
gestione degli immobili
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Minergie e fotovoltaico: la piazza d’armi di Frauenfeld
diventa un modello di sostenibilità
La piazza d’armi di Frauenfeld è una delle piazze più importanti dell’esercito. Trattandosi di una infrastruttura
con un’elevata versatilità d’uso, il Concetto relativo agli stazionamenti dell’esercito prevede la chiusura delle
strutture circostanti e la concentrazione delle attività militari nell’area periferica di Auenfeld destinata a un
utilizzo a lungo termine. A tal fine il DDPS investirà nel corso dei prossimi 15 anni all’incirca 350 milioni di
franchi svizzeri per il risanamento sostenibile e l’ampliamento della piazza d’armi. Gli edifici saranno realizzati
in base allo standard Minergie-ECO nel rispetto dell’ambiente; si tratterà quindi di immobili a basso consumo
energetico che utilizzeranno in prevalenza fonti energetiche rinnovabili. Tutti i tetti saranno dotati di impianti
fotovoltaici per produrre energia elettrica in proprio.
Il 18 ottobre 2019 è avvenuta la posa della prima pietra che segna l’inizio della tappa destinata a concludersi
alla fine del 2023. Per questa prima tappa il Parlamento ha approvato un finanziamento di 121 milioni di
franchi svizzeri. Il progetto prevede un nuovo edificio sostitutivo per il centro di sussistenza, un nuovo edificio
per il centro medico regionale, tre nuovi padiglioni per la formazione, la sopraelevazione dell’attuale stabile
di comando e un edificio con alloggi supplementare. Grazie a quest’ultimo, il Comune di Frauenfeld potrà
acquisire la caserma del DDPS ubicata nel centro della città e utilizzarla per finalità di sviluppo locali.
(v. articolo a pagina 41).

Frauenfeld (TG)
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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.

Centrale termica sull’aerodromo militare di Payerne VD

Gestione ecocompatibile
degli immobili

Gli SDG sono trattati in questo capitolo

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

L’uso delle aree per scopi militari comporta
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 indesiderate del terreno. Le sostanze nocive dell’attività di tiro possono finire nelle acque sotterranee
o nel ciclo alimentare. Pertanto armasuisse Immobili interviene per la bonifica delle superfici
contaminate e insieme con gli utenti prende
misure di protezione adeguate.
Dal 2016 le piazze di tiro messe fuori servizio
vengono rinaturate e bonificate sistematicamenL’Organizzazione sta operando con svariate te. Con i mezzi disponibili è possibile ispezionamisure per ridurre continuamente le contami- re ogni anno e se necessario poi bonificare solo
nazioni del suolo e simultaneamente soddisfa- una parte delle superfici. Pertanto per ispezioni
re i bisogni degli utenti. Per ridurre al minimo e bonifiche si fissano chiare priorità. Criteri
possibile le munizioni che finiscono nel terreno, determinanti per fissare le priorità sono il peridove è tecnicamente possibile le piazze vengo- colo concreto per l’ambiente, l’utilizzo agricolo,
no dotate di parapalle artificiali. Gli impianti di i progetti di costruzione previsti e le intenzioni
tiro in conflitto con le zone di protezione delle di vendere.
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 vengono eseguiti con simulatori e i viaggi con
veicoli pesanti sono consentiti soltanto su tragitti con fondo solido o su terreni ben definiti
per gli esercizi di guida.

In totale sono stati bonificati
300 000 m2 di suolo inquinato
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Link
Catasto dei siti contaminati

Cifre e prestazioni fornite
Su un totale di circa 2200 zone bersaglio sulle
piazze di tiro e 8600 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 collaborazione con i servizi specialistici cantonali,
sono stati bonificati circa 300 000 m2 di suolo
contaminato. Questo corrisponde alla superficie
di 44 campi da calcio. Dato il gran numero di
opere nel catasto dei siti contaminati resta
ancora molto da fare anche nei decenni futuri.

Energia ed emissioni di gas serra
Circa il 35 % del consumo energetico del DDPS
è riconducibile al settore degli immobili. In
considerazione dei cambiamenti climatici e
della disponibilità limitata di risorse naturali, in
questo campo è assolutamente indispensabile
risparmiare le risorse e ridurre le emissioni. armasuisse Immobili, quale rappresentante del
proprietario (DDPS) e gestore del vasto portafoglio, è tenuta a dare l’esempio a questo riguardo. Il rilevamento, l’analisi e la gestione
delle ripercussioni sull’ambiente dovute al
portafoglio immobiliare sono perciò estremamente importanti.

armasuisse Immobili partecipa attivamente al
Gruppo di coordinamento «Funzione di modello della Confederazione nel settore energetico»
e mette in atto nel miglior modo possibile le
misure elaborate nel quadro della Strategia
energetica 2050 della Confederazione e gli
obiettivi del Concetto energetico DDPS 2020.
L’Organizzazione ha ripreso e concretizzato i
criteri, le strategie e le restrizioni di Confederazione e DDPS nel campo dell’energia. Si è
pertanto posta l’obiettivo di alimentare i propri
immobili con elettricità e calore generati esclusivamente da fonti rinnovabili; una quota elevata degli stessi generata addirittura in proprio.
Tali obiettivi sono ulteriormente concretizzati
nelle proprie prescrizioni tecniche. In tali istruzioni si stabilisce che in tutti i progetti di costruzione energeticamente rilevanti è imperativo
minimizzare il fabbisogno di energia, ridurre le
emissioni di CO2 e tenere conto della produzione di energie rinnovabili. Per ogni progetto di
costruzione di notevoli dimensioni si allestisce
un concetto energetico che definisce gli obiettivi concreti già nella fase di pianificazione. Le
opere nuove o ristrutturate che necessitano di
riscaldamento sono realizzate secondo lo standard Minergie più adatto.

Gestione ecocompatibile
degli immobili

Obiettivo fissato:
100 % di energia rinnovabile
In tutti gli edifici nuovi o ristrutturati il calore
necessario per l’esercizio dell’immobile deve
provenire al 100 % da fonti di energia rinnovabili; inoltre si verifica se sia possibile una produzione rinnovabile di elettricità. Tutta l’elettricità
ricevuta dalla rete proviene prevalentemente da
energia idraulica ed è pure rinnovabile. L’impiego di vettori energetici non rinnovabili si limita
alle applicazioni che sono imperative per motivi concernenti la tecnica di difesa. Anche gli
immobili assegnati al nucleo disponibile costituiscono un’eccezione a questo riguardo.

armasuisse Immobili contribuisce
all’obiettivo di un Amministrazione federale a impatto zero.

Il Centro di competenza Energia promuove
l’esecuzione nel campo dell’energia. Per esempio 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 consegnando ad armasuisse Immobili uno strumento
che le permette di gestire il consumo energetico con un occhio al futuro.
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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 1000 edifici.
Questo inventario dimostra inequivocabilmente
che molte opere relativamente vecchie incluse
nel portafoglio necessitano di un risanamento
energetico.
Nel caso di 61 grosse sedi attualmente si applica il programma «Pianificazione energetica
Aree». Mediante questo programma gli specialisti 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 passaggio alle energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica contribuiscono a ridurre il
consumo di energia e le emissioni di gas serra.
L’obiettivo fissato dal pacchetto clima per l’Amministrazione federale prevede una riduzione del
40 % delle emissioni di CO2 del DDPS entro il
2030. La base di calcolo è costituita dai valori
misurati nel 2001.
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Consumo di energia per il riscaldamento
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Cifre e prestazioni fornite
Mediante una statistica energetica armasuisse
Immobili verifica ogni anno come vengono rispettati gli obiettivi fissati. Nel periodo energetico 2019 (1.7.2018–30.6.2019) il consumo di
energia per la fornitura di calore agli immobili
è stato di 833 000 Gigajoule (GJ). Questo consentirebbe di riscaldare per un anno una cittadina con 16 000 economie domestiche. Il 40 %
di questa energia proviene da fonti energetiche
rinnovabili Questo significa un aumento di 3
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 1 %
rispetto all’anno precedente e nell’esercizio in
esame è stato di 685 000 GJ; il che permetterebbe 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. Nel 2019, le emissioni di gas
serra hanno segnato un andamento simile
all’anno precedente. L’aumento registrato è
imputabile in parte a un maggiore consumo
energetico.
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Biodiversità
Nel suo ruolo di uno dei maggiori proprietari
terrieri della Svizzera, armasuisse Immobili ha
una particolare responsabilità nel promuovere
la biodiversità. Le superfici utilizzate dal DDPS
sono spesso particolarmente preziose dal punto di vista ecologico: perché sono oggetto di
un utilizzo estensivo, si trovano in zone isolate
o non possono essere adibite ad altri usi. Mentre l’utilizzo militare e civile di queste superfici
disturba la fauna, la flora e il loro habitat, le
dimensioni del portafoglio offrono invece l’eccezionale opportunità di promuovere la biodiversità in modo mirato.
L’utilizzo militare può favorire la biodiversità
quando tale utilizzo porta alla formazione di
zone umide o superfici con vegetazione pioniera, ossia specie di piante che crescono nei
nuovi habitat creati. Può però anche comprometterla, per esempio con la recinzione del
suolo, se si separano gli habitat, o il rumore di
veicoli o aerei. Con il programma Natura, paesaggio ed esercito NPEs il Centro di competenza Natura e protezione dei monumenti intende
armonizzare il più possibile fra loro nelle diverse sedi l’utilizzo militare, l’utilizzo agricolo e i
valori naturali. Il KOMZ definisce gli obiettivi di
protezione, determina le zone protette o suggerisce che l’utilizzo delle superfici venga
adeguato al loro valore ecologico.
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Le specie di uccelli covatori in
pericolo secondo la Lista Rossa
sono molto più diffuse sulle aree
gestite dal DDPS rispetto al resto
della Svizzera

Link
Lista Rossa Uccelli nidificanti

L’infrastruttura ecologica viene ampliata
Le superfici del nucleo disponibile, che possiedono un elevato valore naturale, vengono
vendute soprattutto a Comuni od organizzazioni per la protezione della natura. Questo consente di trasferire ai compratori gli obblighi
concernenti la protezione della natura o dei
monumenti, il che garantisce l’utilizzo sostenibile delle superfici anche dopo la vendita. Nel
2017 armasuisse Immobili ha venduto in modo
mirato a organizzazioni per la protezione della
natura gli sbarramenti anticarro eccedenti, allo
scopo di ottenere la loro integrazione ecologica.
Con questo contributo il DDPS si impegna nel
quadro del piano di azione Biodiversità dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM a conservare
l’infrastruttura ecologica.
Panoramica digitale degli habitat
da proteggere
Il servizio WebGIS NPEs mostra su carta digitale 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.

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. Attualmente 8188 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 Confederazione. Come indicatore per lo stato del paesaggio delle superfici del DDPS si utilizzato gli uccelli che covano, mentre l’indicatore per lo
stato degli habitat sono le piante vascolari. Il
risultato del monitoraggio 2019 della biodiversità rivela: La quantità media di specie tra quelle in pericolo secondo la Lista Rossa è significativamente maggiore di quella riscontrabile nel
resto della Svizzera. Questo dato è direttamente riconducibile alla quota degli spazi vitali
protetti, più elevata rispetto alla media. Le
piante vascolari degne di protezione si trovano
con frequenza significativamente maggiore
nelle aree del DDPS che nel resto della Svizzera.
Si tratta di specie di piante che figurano sulla
lista rossa o di specie bersaglio che sono state
definite per gli obiettivi ambientali di agricoltura, ambienti pionieri o zone umide.

Gestione ecocompatibile
degli immobili
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Pacchetto climatico
Il Consiglio federale vuole ridurre le emissioni
di CO2 nell’Amministrazione federale
Obbietivi nazionali fi no al 2030

– 40%

nel settore militare (rispetto al 2001)

Misure

Diminuzione dei viaggi
con l’aereo:
– meno voli in Europa
– voli internazionali:
Economy invece di
Business
– Delegazioni più piccole

– P iù veicoli elettrici
– E ffi cienza categoria
energetica A o B
– S tazioni di ricarica per
veicoli elettrici presso
edifi ci amministrativi

– Risanamento energetico di edifi ci della
Confederazione
– Nessuna nuova energia fossile Impianti
di riscaldamento o
impianti di riscalda-		
mento a resistenza 		
elettrica
– Espansione delle
energie rinnovabili
(produzione e
conservazione)

armasuisse Immobili: un contributo alla neutralità
climatica dell’Amministrazione federale

La protezione contro l’inquinamento fonico richiede
approcci innovativi

Nel pacchetto per il clima del 2019, il Consiglio federale ha stabilito che
l’Amministrazione federale dovrà conseguire la neutralità climatica entro il 2030.
Così facendo, la Confederazione si pone come modello di un utilizzo sostenibile
e più efficiente dell’energia. Con il «Pacchetto clima per l’Amministrazione
federale», l’Amministrazione civile federale si impegna a ridurre le emissioni
annue di gas effetto serra del 50 per cento rispetto all’anno di riferimento 2006.
Le emissioni di gas effetto serra della parte militare del DDPS dovranno calare
addirittura del 40 per cento rispetto al 2001. Entro il 2030 la Confederazione
compenserà, inoltre, con certificati di riduzione delle emissioni le rimanenti
emissioni dell’Amministrazione civile e del DDPS.

Il rumore di tiro rappresenta un problema serio nelle zone vicine ai centri abitati.
È il caso della piazza di tiro Pra Bardy a Sion, dove un utilizzo più intenso degli
impianti di tiro ha causato un aumento delle emissioni acustiche.

Gli immobili del DDPS sono responsabili del 19 per cento delle emissioni di gas
serra totali del dipartimento. armasuisse Immobili rappresenta la proprietà degli
immobili DDPS e svolge quindi un ruolo cruciale nel raggiungimento degli
obiettivi ambiziosi del pacchetto per il clima. I servizi specializzati «Gestione delle
risorse e management ambientale (RUMBA)» facente capo al Dipartimento
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
e «Sistema di gestione dell’assetto territoriale e dell’ambiente (RUMS)» del
DDPS decidono le misure concrete per il settore immobiliare. Molti di questi
provvedimenti sono già stati adottati da armasuisse Immobili o sono in corso
di realizzazione. Tra questi figura, ad esempio, il risanamento di tutti i tetti e le
facciate idonee a essere utilizzate per la produzione di corrente e calore
dall’energia solare. Non saranno più installati impianti di riscaldamento alimentati a combustibili fossili e nei nuovi edifici saranno impiegati esclusivamente
impianti tecnici automatici. Inoltre, gli edifici dell’amministrazione saranno dotati
di più stazioni di ricarica allo scopo di promuovere la diffusione delle vetture
elettriche ad alta efficienza energetica.

Come misura antirumore, nell’ottobre 2019 è stato montato a Pra Bardy un
impianto con soffitto grigliato che riduce la propagazione del suono nell’ambiente. Per misurare l’effetto fonoriduttore, i collaboratori di armasuisse Immobili
assieme a un esperto di acustica hanno installato dei misuratori sia nella piazza
di tiro che negli edifici più esposti dei quartieri residenziali circostanti. È stato
redatto un piano di misurazione basato su un programma di tiro definito con cui
sono stati rilevati i dati sui tiri a diverse distanze e con diverse armi. Le rilevazioni
sono state eseguite con e senza la copertura grigliata al fine di determinarne con
accuratezza l’effetto fonoassorbente.
I risultati mostrano una riduzione significativa della rumorosità grazie all’introduzione del soffitto grigliato. Soluzioni innovative di questo genere favoriscono la
coesistenza armoniosa delle piazze di tiro nelle aree abitate.

Aerodromo militare di Payerne VD
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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 occorre tener conto non solo
dei criteri economici, ma anche di quelli ecologici e sociali.

Militärflugplatz Payerne VD

Prassi sostenibile
in materia di acquisti

Gli SDG sono trattati in questo capitolo

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

Acquisti sostenibili e trasparenti
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do ai lavori della Conferenza di coordinamento
degli organi della costruzione e degli immobili
dei committenti pubblici (KBOB). armasuisse
Immobili ha pure partecipato attivamente come
capofila all’istituzione del «Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia», che mette in atto il
controlling della Confederazione sugli acquisti.
Con questo monitoraggio si verifica come le
aggiudicazioni che superano i valori limite dell’OMC
soddisfano i criteri della sostenibilità.

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 7000 commesse conferite
all’edilizia e uscite di 440 milioni di franchi per
prestazioni di pianificatore e prestazioni edili,
armasuisse Immobili è uno dei maggiori committenti della Svizzera. Con una prassi degli
acquisti trasparente e sostenibile armasuisse Richiesta di sostenibilità all’interno
Immobili può tener conto delle svariate riper- del diritto degli acquisti pubblici
I criteri ecologici vengono integrati nelle specicussioni della catena di distribuzione.
fiche dei bandi di concorso. Per quanto concerarmasuisse Immobili sottostà alla legislazione ne i temi sociali, armasuisse Immobili esige dai
federale in materia di acquisti pubblici. In base propri fornitori, come pure dai loro subappaltaa tale legislazione gli acquisti di beni (prodotti, tori, che vengano rispettate le norme vigenti in
servizi, opere edili) devono soddisfare durante materia di lavoro e sicurezza sul lavoro nonché
l’intero ciclo vitale severi criteri economici, eco- il principio della parità salariale.
logici e sociali. Quale parte dell’Amministrazione federale, armasuisse Immobili mette in atto Cifre e prestazioni fornite
le raccomandazioni della Conferenza degli ac- Se si considera la somma complessiva delle
quisti della Confederazione CA. Inoltre nella commesse conferite, nel 2019 oltre circa il 98 %
propria strategia di sostenibilità armasuisse di tutte le prestazioni acquistate sono state
Immobili si fissa ulteriori condizioni per attuare ordinate con contratti normali scritti. Inoltre
acquisti trasparenti e sostenibili.
Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia
evidenzia che armasuisse Immobili applica quaCoordinamento su ampia base
si ovunque integralmente i criteri di sostenibiliNell’attuazione armasuisse Immobili punta sul tà nell’ambito di concorsi e prestazioni di pianicoordinamento con altri partner e partecipa ficatore. Anche per quanto concerne le
attivamente allo sviluppo di criteri sostenibili per prestazioni edili il grado di attuazione nelle
gli acquisti nel settore dell’edilizia. In questo singole categorie supera l’96 %. Il monitoraggio
coopera con altri organi della costruzione e conferma gli sforzi di armasuisse Immobili di
degli immobili della Confederazione, partecipan- effettuare acquisti sostenibili.
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Acquisti pubblici: più sostenibilità, più qualità
Nel sistema degli acquisti pubblici stiamo assistendo a un cambio di paradigma: in occasione
della revisione completa della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), il Parlamento ha deciso la scorsa estate di includere nella normativa il principio della sostenibilità e una concorrenza
delle aggiudicazioni basata maggiormente sulla qualità. La legge è conforme alla nuova versione
dell’Accordo OMC in materia di acquisti pubblici ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021. In
base al dispositivo, il prezzo di acquisto non sarà l’unico criterio di valutazione: si terrà, infatti,
maggiormente conto anche delle norme di protezione ambientale, della qualità e dei costi per
l’intero ciclo di vita del prodotto. In sostanza, l’offerta più sostenibile sarà quella che vincerà i
concorsi pubblici.
La legge riveduta modifica i criteri di aggiudicazione nella procedura di assegnazione e nel
contempo mira anche ad allineare le regole di acquisto della Confederazione e dei Cantoni.
La richiesta di armonizzazione di una situazione giuridica a oggi eterogenea giunge dal mondo
dell’economia che deve sostenere costi finanziari e amministrativi anche elevati per riuscire a
soddisfare i diversi requisiti. I cambiamenti andranno a beneficio soprattutto delle migliaia di
fornitori che nel 2019 hanno ottenuto commesse da armasuisse Immobili per prestazioni di
costruzione, merci e servizi per un valore complessivo di circa 700 milioni di franchi.
Nell’ambito della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili
dei committenti pubblici (KBOB), armasuisse Immobili lavora a raccomandazioni esecutive
concrete per l’attuazione delle norme rivedute sugli acquisti pubblici, affinché in futuro i criteri
di sostenibilità siano integrati più efficacemente nei progetti costruttivi.

Prassi sostenibile
in materia di acquisti

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

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

100%

100%

89%

100%

costi del ciclo vitale

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

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

standard nel settore
dell’ecologia

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.

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

Link
KBOB

100%

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

98%

standard nel settore dell’ecologia

96%

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

Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni edili nei settori di economia, società ed
ecologia degli uffici acquisti per il 2018.
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Edilizia sostenibile
armasuisse Immobili realizza ogni anno circa
700 progetti di costruzione, ristrutturazione,
rinnovo e ripristino. Nella loro pianificazione si
può per esempio influire in misura determinante sul futuro consumo energetico degli immobili in questione. Perciò armasuisse Immobili è
un partner importante per l’attuazione della
«Strategia per uno sviluppo sostenibile» del
Consiglio federale, che formula anche i principi per uno sviluppo sostenibile nell’edilizia
della Confederazione.

Impegnata e interconnessa
armasuisse Immobili si impegna in diverse organizzazioni per l’edilizia sostenibile. Per esempio
è membro della KBOB ed è nella Rete svizzera
per costruzioni sostenibili (NNBS). Ha partecipato attivamente alla revisione della pubblicazione
della KBOB «Gestione sostenibile degli immobili». Insieme al gruppo di specialisti «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.

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
Link
standard Minergie-P-Eco. L’Organizzazione KBOB
persegue l’obiettivo di applicare senza compromessi 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.

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 2019 (cifre arrotondate).

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

MINERGIE

2017

2018

2019

Superficie totale
di riferimento
energetico in m2

Superficie totale
di riferimento
energetico in m2

Superficie totale
di riferimento
energetico in m2

7960

19 285

55 492

MINERGIE A
MINERGIE A Eco

1760

MINERGIE P
MINERGIE P Eco
Totale superficie di riferimento energetico (con e
senza certificazione)

3814

6620

141 378

168 018

Dialogo con la società
e gli organi politici

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

Test di esplosione SHIELD
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Gli SDG sono trattati in questo capitolo

A stretto contatto: utilizzo militare e civile

Coinvolgimento della popolazione
Nelle decisioni concernenti le sedi, ovunque
locale e utilizzo civile delle opere militari possibile e ragionevole si sfruttano completaarmasuisse Immobili è presente in tutta la Svizzera e dispone di svariati punti di contatto con il
pubblico, i Comuni e le Città. L’utilizzo militare
degli impianti ha ripercussioni sulle località circostanti. Simultaneamente la popolazione dispone di grandi aree da sfruttare zone ricreative o
per manifestazioni culturali o di svariate associazioni. Una buona collaborazione con la società
e gli ambienti politici è perciò particolarmente
importante.

Nel 2019 su terreni militari
si sono svolte 75 grandi
manifestazioni culturali
o sportive

mente le sinergie fra utilizzo militare e civile.
Questo consente alla popolazione civile di
sfruttare numerose aree come zone di svago.
In collaborazione con la città di Frauenfeld,
armasuisse Immobili sta attualmente progettando la riconversione civile della locale caserma,
situata nel centro urbano e inserita fra i monumenti storici (vedere pagina 41)
Inoltre armasuisse Immobili dispone di vari sistemi di gestione per attenuare le ripercussioni
potenzialmente negative sulla popolazione
locale originate dalle attività militari. Questo
comprende per esempio il sistema di gestione
delle emissioni 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.

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

Edifici e persone interessati dalle emissioni foniche del tiro

2017

2018

2019

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

255

183

223

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

969

653

815

Dialogo con la società
e gli organi politici
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Il DDPS agevola la crescita del tessuto urbano
nel cuore di Frauenfeld
Appena terminerà la prima fase di espansione dell’area della piazza d’armi di
Auenfeld a Frauenfeld (vedi pagina 25), la caserma nel centro di Frauenfeld,
dichiarata monumento storico protetto, potrà essere convertita a usi civili dal
2023. Il Comune di Frauenfeld sta pianificando lo sviluppo dell’area in collaborazione con armasuisse Immobili. L’intento è di sfruttare al meglio il grande
potenziale urbanistico offerto dai circa 14 000 metri quadrati dell’area,
relativamente al quale sono stati commissionati diversi studi e lanciati concorsi di
idee. Le proposte e i contributi così ottenuti permetteranno al Comune di
individuare il futuro uso civile e di elaborare un piano d’edificabilità per l’area che
sia aderente ai bisogni.

Progettazione di edifici sicuri grazie alle
prove di esplosione
SHIELD, l’acronimo di «Super Heavy Improvised Explosive Loading Demonstrator»
è stato il più grande tentativo di esplosione degli ultimi 30 anni, cui hanno
partecipato nell’agosto 2019 il gruppo svizzero di studio «Protezione dell’infrastruttura militare» e cinque organizzazioni partner internazionali. Sotto la
direzione di armasuisse Immobili hanno partecipato anche altre organizzazioni
svizzere, tra cui armasuisse Scienza e tecnologia, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
nonché il servizio specializzato «Sicurezza delle informazioni e degli oggetti»
della Segretaria generale del DDPS.
In nome della scienza sono state fatte esplodere sul terreno di prova Älvdalen in
Svezia diverse tonnellate di esplosivo. L’esperimento SHIELD è servito a trovare
risposte a domande relative alla resistenza degli edifici e delle opere di protezione; si è capito ad esempio quale tipo di muratura protegga con sicurezza da
un’autobomba e fino a quale distanza, quali sono i limiti di sollecitazione per i
locali di comando e di alloggio delle truppe all’estero o quali effetti possono
avere le esplosioni sulle persone presenti nei pressi e sulla capacità di trasmissione dell’apparecchiatura. I dati raccolti durante gli esperimenti sono stati condivisi
tra tutte le organizzazioni partner.
I dati analizzati permetteranno alle organizzazioni svizzere partecipanti di
comprendere meglio e simulare l’impatto di esplosioni molto forti su opere e
persone. I risultati ottenuti permetteranno di definire meglio i requisiti di base
per le opere di protezione contro l’impatto delle armi e, quindi, di migliorare la
sicurezza degli edifici a uso civile e militare.
Immagine sopra: Stato prima della detonazione
Immagine sotto: Stato dopo la detonazione

Video: You Tube
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Sicurezza e salute di clienti e utenti

1130 edifici e impianti sono
stati sottoposti nel 2019 a
una valutazione del loro stato

Gli impianti dell’esercito sono soggetti a un
utilizzo intenso. Negli alloggi e nelle costruzioni adibite all’istruzione, ma anche nell’infrastruttura 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, occorrono risanamenti periodici, specialmente
nell’ambito della protezione antincendio, ma
anche per la protezione dai pericoli della natura, come terremoti, inondazioni o radiazioni di
radon. A questo riguardo è molto importante
l’età degli impianti, dato che molte costruzioni
risalgono a tempi in cui vigevano ancora altri
standard. In considerazione delle dimensioni
del portafoglio e della limitatezza delle risorse,
armasuisse Immobili deve affrontare sfide severe soprattutto nella gestione sistematica dei
requisiti di sicurezza.

Controlli sistematici e pianificazione
continua della manutenzione
In considerazione delle dimensioni del portafoglio, determinare il fabbisogno di risanamenti
comporta un ingente lavoro. Pertanto armasuisse Immobili ha implementato una gestione
completa per la sicurezza e la protezione della
salute. Essa prevede controlli sistematici, misurazioni o ispezioni, 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 periodicamente dei controlli.
Sulla base di questi controlli sistematici si determina e pianifica a breve, medio e lungo
termine il bisogno di sicurezza. In caso di difetti critici, come per esempio la mancanza di
porte tagliafuoco o di rivelatori di incendio nei
dormitori oppure di siti inquinati che possono
compromettere la qualità dell’acqua potabile,
si prendono immediatamente provvedimenti.
Cifre e prestazioni fornite
Nel 2019 sono stati eseguiti circa 4400 controlli di sicurezza e sanitari (p.es. impiantistica, acqua
potabile, ecc.). Nel 5 % di tali controlli sono
stati riscontrati difetti critici. Inoltre 1130 edifici
e impianti sono stati sottoposti a rilevamenti
generali dello stato.

Dialogo con la società
e gli organi politici

Contributo all’economia nazionale

Nel corso di un anno le
commesse di armasuisse
Immobili generano lavoro
per circa 4100 persone

La gestione delle sedi dell’esercito è importante per l’economia regionale. Questo vale per
esempio per i fornitori di vettovaglie, la piccola
industria locale o le attività di ristorazione del
posto. Inoltre i progetti di costruzione hanno
ripercussioni positive sull’economia regionale,
dato che i progetti immobiliari generano occupazione prevalentemente in Svizzera.
Le commesse che armasuisse Immobili conferisce a terzi sono economicamente importanti
per queste imprese. Infatti gli accordi che nel
2019 sono stati conclusi con terzi per servizi,
esercizio degli immobili o per progetti di costruzione sono molto efficaci nel generare occupazione. Nel corso di un anno le commesse
hanno generato lavoro per circa 4100 persone.
Pertanto nei bandi di concorso armasuisse
Immobili si impegna, entro i limiti delle possibilità legali, affinché si tenga il debito conto
degli aspetti regionali.

Pagamenti ai fornitori

800
700

751

735

Cifre e prestazioni fornite
L’anno scorso ai fornitori sono stati pagati 766
milioni di franchi. Si tratta di spese necessarie
per la pianificazione, la costruzione, il rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione degli immobili. In questo importo sono pure compresi i
costi dei canoni di locazione e di affitto. Una
parte dell’importo viene utilizzato nel quadro di
accordi interni dell’amministrazione. I partner
interni, soprattutto le basi logistiche dell’esercito nel loro ruolo di gestori, investono a loro
volta una quota ingente di questi importi.
Questo, per acquistare dall’economia privata
prestazioni per l’esercizio degli immobili.
La legislazione degli acquisti pubblici proibisce
in linea di principio di favorire i fornitori locali.
Pertanto armasuisse Immobili non può decidere
quali commesse vengono assegnate a fornitori
locali. Comunque la quota delle spese versate
ai fornitori locali è un indicatore importante per
il contributo di armasuisse Immobili all’economia
nazionale e per la competitività della piccola
industria locale. L’anno scorso questa quota è
aumentata notevolmente nella Svizzera romanda e in Ticino.

Quota percentuale delle spese
per fornitori locali

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

Centro amministrativo di Guisanplatz 1 a Berna

armasuisse Immobili
quale datore di lavoro

Gli SDG sono trattati in questo capitolo

Soddisfazione dei collaboratori
La gamma di compiti di armasuisse Immobili è
molto variata. Perciò competenza, motivazione
e soddisfazione sono importanti fattori di successo per soddisfare le diverse cerchie interessate. Per poter realizzare in modo conforme al
bisogno i complessi compiti, occorrono buoni
specialisti. armasuisse Immobili intende rimanere un datore di lavoro interessante e fare in modo
che i suoi collaboratori restino a lungo.
Mantenere il grado di soddisfazione dei collaboratori a un livello elevato è uno degli obiettivi annuali. Questo dipende da molti fattori.
Un ruolo importante viene svolto da buone
condizioni di lavoro e molteplici possibilità di
sviluppo personale. Pertanto anche per armasuisse Immobili valgono le moderne condizioni
di impiego e i fringe benefits dell’Amministrazione federale.
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Consentire la partecipazione
Oltre a questo, vi sono elementi partecipativi
che promuovono il dialogo e incoraggiano a
coinvolgersi attivamente nell’impresa. I collaboratori possono avere voce in capitolo grazie al
sondaggio annuale e la possibilità di formulare
suggerimenti e presentare proposte di miglioramento. Inoltre hanno la possibilità di rivolgersi con le loro questioni alla Commissione del
personale di armasuisse. Nel gruppo avenir armasuisse Immobili i collaboratori possono impegnarsi a titolo volontario, al fine di generare
opportunità concrete per l'azienda partendo da
idee e visioni.
Nel 2018 la riduzione del carico di lavoro è
stata di nuovo al centro dell’attenzione. L’internalizzazione di posti di lavoro approvata dal
Parlamento e la semplificazione dei processi
dovrebbero presto consentire miglioramenti.
Cifre e prestazioni fornite
armasuisse Immobili organizza ogni anno un
sondaggio fra i collaboratori, per misurare il loro
grado di soddisfazione e identificare misure di
miglioramento.

Il 93% dei collaboratori
lavora volentieri da armasuisse
Immobili

Questo sondaggio informa sulla soddisfazione
dei collaboratori nei confronti del loro lavoro e
della loro motivazione e copre altre otto tematiche. Anche nel 2019 i risultati sono stati positivi. 89 % dei collaboratori sono da abbastanza
a pienamente soddisfatti delle condizioni lavorative. La soddisfazione in generale aumenta di
due punti percentuali, passando al 93 % dei
collaboratori che si sono dichiarati da abbastanza a pienamente soddisfatti.
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e partecipa generosamente ai costi della formazione. I seminari di CFAF e armasuisse, come
pure le formazioni e i corsi di costo inferiore a
5’000 franchi sono finanziati integralmente. Le
attività di formazione e perfezionamento nel
quadro di un contratto di formazione sono
promosse da armasuisse Immobili con contributi fino al 75 % dei costi.

Formazione e perfezionamento

La formazione pratica sulla
piazza d’armi favorisce la
collaborazione professionale
Dal 2017 il «Rendez-vous delle regioni» è
un’occasione per i collaboratori di partecipare a
incontri trasversali ai ruoli, discussioni tecniche
e attività di perfezionamento orientate alla
pratica. Nel 2019 l’unità Gestione del portafoglio e delle questioni ambientali ha invitato,
tra maggio e settembre, 240 collaboratori dalle
quattro regioni Orientale, Altipiano, Centrale
e Occidentale a una piazza d’armi o a un
aerodromo militare nella rispettiva regione.

Perché i collaboratori possano svolgere bene i
compiti fondamentali della gestione immobiliare, occorrono vaste competenze e conoscenze professionali. In considerazione dell’andamento demografico e della distribuzione delle
età da armasuisse Immobili, è particolarmente
importante conservare e ampliare le conoscenze specialistiche. Solo così l’Organizzazione Punti prioritari della formazione
potrà disporre anche in futuro di collaboratori e del perfezionamento
qualificati e competenti.
Il nuovo mondo del lavoro e i suoi effetti su
cultura gestionale e attività di condotta sono
La pianificazione della formazione e del perfe- stati i focus tematici per i quadri dirigenti nel
zionamento è parte integrante del piano di 2019. Ulteriori punti prioritari sono le formasviluppo individuale dei collaboratori. Esso zioni per la gestione dei progetti e l’ampliamenviene elaborato nell’ambito dei colloqui annua- to delle competenze professionali. Inoltre viene
li con i collaboratori e definito in un profilo ampliata l’offerta formativa per le lingue.
delle competenze. I collaboratori hanno la
possibilità di usufruire di un interessante pro- Cifre e prestazioni fornite
gramma di formazione e perfezionamento, Nel 2019 i collaboratori hanno partecipato in
comprendente anche offerte di armasuisse media a 55 ore di formazione e perfezionamenImmobili, di armasuisse e del Centro di forma- to. Ciò significa un calo di 6 ore rispetto al 2019.
zione dell’Amministrazione federale CFAF. A La partecipazione delle donne alle formazioni è
questo proposito armasuisse promuove le op- in media di sei ore inferiore a quella degli uomiportunità di formazione sia interne che esterne ni, situandosi pertanto solo poco al di sotto.

I partecipanti hanno potuto seguire relazioni
tecniche e parlare di temi settoriali con gli
specialisti presenti agli stand informativi. Inoltre i
collaboratori hanno assolto un percorso
informativo incentrato su progetti concreti
relativi a tanti settori diversi come le fonti di
energia rinnovabili, il drenaggio, l’addestramento alla guida, i depositi di carburante del
DDPS, la protezione ambientale nella piazza
per le esercitazioni antincendio, l’approvvigionamento termico sostenibile e la certificazione
Minergie-ECO.

Numero medio di ore di formazione
e perfezionamento per collaboratore

Il «Rendez-vous delle regioni» promuove un
dialogo interdisciplinare continuo, le competenze specialistiche dei collaboratori e la
collaborazione professionale regionale.
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Un obiettivo che vale per l’intera Amministrazione federale: «Pari retribuzione per pari lavoro». Nel 2017 la parità salariale è stata verificaQuale parte dell’Amministrazione federale atti- ta dall’Ufficio federale del personale. L’analisi
va in tutta la Svizzera, per armasuisse Immobili dei salari ha evidenziato che non vi sono dispaè importante avere dipendenti che rispecchiano rità salariali.
molteplici culture nonché promuovere le pari
opportunità fra i sessi e le regioni linguistiche. Cifre e prestazioni fornite
Essendo un’azienda vicina all’esercito, che ope- Alla fine del 2019 armasuisse Immobili contava
ra in un ambiente tecnico, per armasuisse Im- 236 collaboratori. La maggior parte dei collamobili è difficile reclutare donne come collabo- boratori, per essere precisi circa tre quarti, laratrici. Tanto più importante è quindi offrire alle vora alla sede centrale di Berna. Gli altri collapotenziali collaboratrici un ambiente di lavoro boratori lavorano in otto altre sedi più piccole,
interessante e variato, che non tollera discrimi- sparse in tre regioni linguistiche: Ticino, Sviznazioni e garantisce la parità di salario.
zera romanda e Svizzera tedesca.

Diversità, pari opportunità
e parità di trattamento

armasuisse Immobili lancia
il corso commerciale per
Facility Manager
Gestire gli immobili militari per l’intero arco
della loro vita utile richiede molteplici competenze. Nell’ottica di fornire un complemento
ottimale al know-how in prevalenza tecnico,
armasuisse Immobili ha proposto il corso di
«Facility Management commerciale» ai propri
collaboratori.
Il corso suddiviso in moduli è stato strutturato
appositamente sulle esigenze specifiche del
portafoglio immobiliare del DDPS. In totale 70
collaboratrici e collaboratori hanno completato
singoli moduli del corso. La formazione comprende argomenti come le basi giuridiche con
elementi del codice delle obbligazioni e del
codice civile, o aspetti relativi alla pubblica
amministrazione e al DDPS. Il corso ha approfondito in particolare le nozioni necessarie per
la procedura militare di approvazione dei piani
(OAPCM), il Piano settoriale militare e
l’Ordinanza sulla gestione immobiliare DDPS
(OILC) e il Sistema di gestione dell’assetto
territoriale e dell’ambiente DDPS (RUMS).
Dopo avere frequentato tutti i moduli per un
totale di 30 giornate full immersion distribuite
su 18 mesi, otto collaboratori hanno completato la formazione con un lavoro conclusivo:
· Brönnimann Christiane
· Bucher Patrick
· Krummenacher Stefan
· Kunz Christoph
· Roth Urs
· Ryf Michael
· Solinger Regula
· Zumoberhaus Stefan
Oltre alla soddisfazione di avere portato a
termine la formazione, questi collaboratori
acquisiranno maggiori competenze di firma
nell’ambito della loro attività professionale.
I feedback dei partecipanti al corso sono stati
tutti positivi: molto apprezzati gli argomenti
vicini alla pratica e applicabili immediatamente
alla propria attività lavorativa, che sono stati
affrontati con perizia e competenza dai docenti
e dagli specialisti interni del DDPS.

La responsabilità in materia di varietà, pari opportunità e parità di trattamento è innanzi
tutto dei quadri. Essi possono contare sul sostegno del responsabile del personale e degli incaricati delle pari opportunità. armasuisse Immobili si impegna a evitare le discriminazioni, sia
fra donne e uomini che fra giovani e anziani.
Inoltre sul tema delle pari opportunità c’è ogni
anno un controlling a livello di DDPS.
La varietà culturale fra le diverse regioni linguistiche gioca un ruolo molto importante per
armasuisse Immobili. È soprattutto la sua struttura organizzativa decentralizzata a trarre vantaggio dalla varietà linguistica e culturale dei
collaboratori. In tutte le offerte di lavoro si interpellano e si cercano espressamente collaboratori delle comunità linguistiche italiana e
francese, che sono sottorappresentate. I collaboratori delle diverse regioni linguistiche hanno
una grossa rete di relazioni. Questo all’interno
dell’Amministrazione federale, ma anche come
interlocutori diretti dei Cantoni, dei Comuni e
dell’economia privata.
I collaboratori di armasuisse Immobili possono
ricorrere ai servizi di consulenza dell’Amministrazione federale, per esempio la Commissione
di conciliazione secondo la legge sulla parità dei
sessi, l’Organo di mediazione per il personale
federale e la Consulenza sociale del personale
dell’Amministrazione federale.

La quota di donne è salita dal 33 al 34 %.
Questa percentuale è ancora di molto inferiore all’obiettivo dell’Amministrazione federale,
pari al 48 %. Anche se nelle offerte di lavoro
ci si rivolge sempre a entrambi i sessi, purtroppo sono ancora relativamente poche le donne
che si candidano per i posti vacanti di armasuisse Immobili.

48

Rapporto di sostenibilità 2019
armasuisse Immobili

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

2017

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

2018

2019

In termini
assoluti

%

In termini
assoluti

%

In termini
assoluti

%

236

100 %

229

100 %

236

100 %

Uomini

162

69 %

153

67 %

156

66 %

Donne

74

31 %

76

33 %

80

34 %

168

71 %

172

75 %

183

78 %

Uomini

142

60 %

139

61 %

143

61 %

Donne

26

11 %

33

14 %

40

17 %

68

29 %

57

25 %

53

23 %

Uomini

20

9%

14

6%

13

6%

Donne

48

20 %

43

19 %

40

17 %

Insieme dell’organico

Collaboratori
a tempo pieno

Collaboratori
a tempo parziale
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gestore del portafoglio
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Un giorno nella vita
di un gestore del portafoglio
Oskar Langensand (54), gestore senior del portafoglio nell’unità Gestione
del portafoglio e delle questioni ambientali di armasuisse Immobili.

Abbiamo risvegliato
il vostro interesse?
Entrate a far parte del team dei gestori di
portafoglio di armasuisse Immobili. Insieme
gestiscono 7000 oggetti di uno dei portafogli immobiliari più vasti e più diversificati
di tutta la Svizzera. Amministrerete con un
approccio orientato al futuro un complesso
parco immobiliare, pianificando e coordinando le esigenze attuali e a venire
dell’esercito e garantendo una gestione
sostenibile degli immobili non più
necessari.

Oskar Langensand varca con passo deciso l’ingresso del nuovo centro amministrativo della
Confederazione, ubicato in un edificio protetto
in Guisanplatz 1 a Berna. Dalla metà del 2019
queste mura ospitano la sede principale del
centro di competenza del DDPS nel settore immobiliare. Ma chi è Oskar Langensand e cosa lo
spinge ad amministrare, pianificare e sviluppare
con passione da oltre 14 anni gli edifici di armasuisse Immobili della Svizzera centrale in qualità
di gestore del portafoglio? Abbiamo avuto la
fortuna di accompagnarlo per un giorno intero
e dare una sbirciata al suo lavoro.

Ore 07.30: Centro amministrativo di
Guisanplatz 1 a Berna, inizio della
giornata lavorativa
Oskar è mattiniero. A quest’ora è già arrivato a
Berna dalla sua casa nel cuore della Svizzera
centrale. Da 14 anni lavora come gestore del
portafoglio presso armasuisse Immobili ed è
responsabile degli oggetti a uso militare nei
Cantoni Argovia, Lucerna, Obvaldo e Nidvaldo,
Zugo e Svitto. La sua sede di lavoro principale è
a Lucerna, ma in genere un giorno alla settimana lavora a Berna. Oskar Langensand è sposato
e ha due figli ormai adulti.

Oltre a un diploma universitario o di scuola
universitaria professionale e formazioni
continue nel settore immobiliare sono
richiesti in particolare approccio analitico e
concettuale, abilità negoziale a tutti i livelli
e spiccate doti comunicative.
Troverete le attuali offerte di lavoro sul sito
www.stelle.admin.ch/;
altrimenti potete inviarci un'e-mail con i
vostri dati di contatto all’indirizzo info.
immobilien@armasuisse.ch.
Saremo lieti se vorrete prendere contatto
con noi!

Rapporto di Gestione del portafoglio. Oskar Langensand è il primo da sinistra.
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In origine montatore elettricista, Oskar ha frequentato svariate formazioni e corsi di perfezionamento nel settore degli immobili. Dal 1998
si occupa degli immobili del DDPS. Inizialmente aveva ricoperto diversi incarichi nell’organizzazione immobiliare dell’esercito. Da quando
armasuisse Immobili fu creata nel 2006 come
principale centro di competenza del DDPS nel
settore immobiliare, egli lavora come gestore
di portafoglio e si occupa degli oggetti di sua
competenza.
I compiti centrali di un gestore di portafoglio
sono lo sviluppo strategico e la gestione del
portafoglio immobiliare in base al fabbisogno
immobiliare presente e futuro dell’esercito.
Rientrano nei suoi compiti l’elaborazione di
disposizioni e strategie immobiliari di livello
superiore e l’aggiornamento dei dati strategici,
come ad esempio il valore degli oggetti o le
segmentazioni.
Un altro aspetto importante della sua attività è
la tutela degli interessi in relazione a piani e
progetti immobiliari di terzi che potrebbero
avere un impatto sugli immobili DDPS posti
nelle immediate vicinanze. Nel suo lavoro quotidiano le capacità tecniche sono importanti
quanto le competenze sociali e di comunicazione. Queste lo aiutano a coordinare ed evadere
le numerose richieste avanzate dai suoi diversi
clienti e partner, come i conduttori e gli utilizzatori militari, i gestori degli immobili e i colleghi di Facility management e Gestione delle
costruzioni.

Ore 08.00: Centro amministrativo di
Guisanplatz 1 a Berna, rapporto bimestrale sulla gestione del portafoglio
Questo martedì soleggiato comincia con il rapporto del settore specialistico Gestione del
portafoglio nel nuovo centro amministrativo di
Berna. Le zone di competenza dei vari gestori
coprono l’intera Svizzera e sono definite a livello regionale. In occasione del rapporto si discutono i progetti e le attività in corso dei dodici
collaboratori. Ogni gestore di portafoglio è responsabile della pianificazione e del controllo
del proprio portafoglio, come pure dell’ulteriore sviluppo degli oggetti di propria competenza.
Allo scopo può avvalersi dei numerosi strumenti di pianificazione strategica a sua disposizione.
Il gestore definisce la destinazione d’uso dell’oggetto in collaborazione con l’utente militare
tramite un concetto di utilizzazione (NUK). Per
tenere il passo con il mutare del fabbisogno, il
gestore del portafoglio utilizza lo strumento del
Piano di sviluppo (EP). In collaborazione con il
team, il gestore valuta il potenziale di utilizzo
dell’area ed evidenzia l’eventuale necessità di
cambiamenti e adeguamenti costruttivi.
Ore 10.30: Piazza d’armi Bremgarten AG,
riunione della commissione Immobili
Dopo il rapporto a Berna ci trasferiamo con i
mezzi pubblici alla piazza d’armi di Bremgarten
AG che rientra nel portafoglio gestito da Oskar.
Presso questa piazza d’armi sono stazionati i
sommozzatori dell’esercito, il comando della
piazza d’armi, il comando del battaglione d’intervento d’aiuto in caso di catastrofe e il comando della scuola del genio 73. La scuola del genio
forma ufficiali del genio, del salvataggio e NBC
(minacce atomiche, biologiche e chimiche) e
organizza formazioni tecniche. I militari del
servizio a lunga durata del battaglione d’intervento d’aiuto in caso di catastrofe vengono
formati qui. Il comando del battaglione d’intervento d’aiuto garantisce, tramite la Catena
svizzera di salvataggio, la prontezza all’impiego
per l’aiuto in caso di catastrofe in Svizzera e
all’estero.

Un giorno nella vita di un
gestore del portafoglio
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Alle riunioni periodiche della commissione Immobili sono presenti tutte le parti coinvolte,
ossia i conduttori militari, il comandante della
piazza d’armi in qualità di utilizzatore e il gestore dell’area, per discutere i progetti proposti,
pianificati e in corso, come pure le operazioni
immobiliari della piazza d’armi. armasuisse Immobili è rappresentata dal manager edile competente che pianifica e dirige i progetti costruttivi e dal facility manager responsabile
dell’amministrazione e della manutenzione
dell’area. Il compito di Oskar in qualità di gestore del portafoglio è di assicurarsi che tutti i
progetti e le operazioni immobiliari siano in linea
con lo sviluppo previsto per la piazza d’armi.
Oggi si discute della sostituzione della centrale
termica. armasuisse Immobili ha adottato un
approccio coerente di gestione sostenibile degli
immobili. Il vecchio impianto alimentato a olio
sarà dismesso in favore dell’allacciamento alla
rete di teleriscaldamento. Inoltre occorre sostituire le vecchie baracche per la teoria. I nuovi
locali per la teoria, dotati di impianto fotovoltaico, rientrano anche nel progetto pilota per
l’impiego di una tecnica costruttiva modulare
con certificazione Minergie. Se la procedura
standardizzata per la costruzione delle baracche
si dimostrerà valida dal punto di vista della qualità, dei costi e dei tempi di costruzione, sarà
applicata in tutta la Svizzera.
Ore 13.30: vecchio arsenale di Sarnen,
riunione di kick-off per il NUK della
piazza di tiro di Glaubenberg
Dopo un breve tragitto in treno arriviamo a
Sarnen, il capoluogo del Cantone di Obvaldo.
Il tempo è cambiato e il sole ha lasciato il posto
al nevischio. Fortunatamente la riunione si
tiene poco distante dalla stazione e in breve
siamo di nuovo al riparo. Contrariamente a
quanto stabilito nei piani precedenti, la piazza
di tiro di Glaubenberg rimarrà in uso all’esercito, il che rende necessario un concetto di utilizzazione (NUK) per i prossimi anni. Nella sua
funzione, Oskar è responsabile dell’elaborazione del piano e per questo ha convocato a
questa prima riunione tutti gli uffici coinvolti.
Zona caserme, piazza d’armi Bremgarten.
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Links
– «Moore der Schweiz», WSL, 2018
– Programma «Natura, paesaggio ed esercito»

Oskar presiede con buonumore ma polso fermo
la riunione di due ore. Agli utilizzatori militari
dell’area spiega di quali informazioni e documenti ha bisogno: una pianificazione del fabbisogno con dati sull’utilizzo, sulla sicurezza e
sull’esercizio dell’area. Successivamente illustra
la tempistica del progetto, comunica le date
delle riunioni successive e spiega il processo di
stesura del NUK.
La piazza di tiro di Glaubenberg è ubicata
nell’omonima zona palustre che è un sito d’importanza nazionale. Tramite una progressiva
riduzione delle superfici di pascolo si potrà
migliorare sensibilmente la qualità della torbiera entro un decennio. Per dare continuità a
questo utile processo di ripristino ambientale,
Oskar integra nel nuovo NUK il «Concetto
Natura, paesaggio ed esercito» (NPE) del DDPS.
Con la S-Bahn Sarnen è a un tiro di schioppo
da Lucerna-Allmend, dove si trova l’ufficio di
Oscar nella sede di armasuisse Immobili.

Oskar nel suo ufficio presso il Centro di istruzione dell’esercito a Lucerna.

16.15: Centro di istruzione dell’esercito
di Lucerna, lavoro d’ufficio
Dall’ufficio di Oskar si gode di una vista meravigliosa sui monti: sopra tutti si stagliano la catena
del Pilatus e lo Stanserhorn. L’ufficio di armasuisse Immobili presso il Centro di istruzione dell’esercito di Lucerna dispone di 18 postazioni di
lavoro moderne ed è stato occupato alla fine del
2018. Qui lavorano collaboratori da tutte le
unità che operano nella regione Centrale.
Inoltre sono sempre a disposizione alcune postazioni per i visitatori. Oskar condivide la stanza con due colleghi.
Adesso deve rivedere il lavoro delle tre riunioni
di oggi. Dopo l’ottimo e meritato caffè al caramello che Oskar ci offre, ci ritiriamo in buon
ordine affinché lui possa concentrarsi in tranquillità sui piani di sviluppo del suo portafoglio
immobiliare.

Über diesen Bericht
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Considerazione in merito
al presente rapporto
Con i suoi rapporti annuali di sostenibilità armasuisse Immobili informa le cerchie interessate
sulle sue prestazioni in materia di sostenibilità e
i progressi compiuti nella gestione sostenibile.
Il rapporto di sostenibilità di armasuisse Immobili viene pubblicato ogni anno. L’ultimo rapporto è uscito nel giugno 2019 come rapporto
sommario con un rapporto GRI dettagliato e ha
coperto l’anno civile 2018.
Il presente rapporto si riferisce ad armasuisse
Immobili con sede a Berna. Nella rendicontazione si contemplano tutte le sedi di armasuisse Immobili e l’intero portafoglio gestito. Le
misure e le cifre riportate si riferiscono, se non
viene indicato diversamente, all’anno civile 2019.
Questo rapporto è stato allestito in conformità
agli standard GRI: opzione di conformità «Fondamentale». Nella rendicontazione sono stati
impiegati, oltre agli standard GRI, anche parti
dei supplementi GRI specifici per il settore
dell’edilizia e degli immobili (Construction and
Real Estate Sector Disclosures). Con il logo a
pagina 54 GRI conferma la correttezza dei rimandi ai dati di materialità (standard GRI 10240-102-49).
A integrazione del presente rapporto viene
pubblicato un rapporto GRI contenente maggiori informazioni secondo i criteri GRI.
Maggiori informazioni vengono pubblicate
anche sulla piattaforma www.armasuisse.ch/
nachhaltigkeit
Il rapporto è disponibile in italiano, francese e
tedesco.
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Indice dei contenuti del rapporto GRI
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 c on i relativi punti del rapporto di sostenibilità.
Il servizio di convalida dei report è stato eseguito sulla base
della versione tedesca del rapporto.

Standard GRI

Indicazione

pagine nel
rapporto
pagine nel
sostenibilità rapporto GRI

GRI 101: Basi (Foundation) 2016

Informazioni generali
GRI 102:
Informazioni generali 2016

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

A

3

6-9

3

53

3

102-4 Paesi in cui l’organizzazione opera

7

3

102-5 Forma giuridica e assetto proprietario

6

3

102-6 Mercati serviti

7

4

2 – 3, 6 – 7,
22 – 23

4

48

4– 5

102-3 Luogo della sede principale

102-7 Ordine di grandezza dell’organizzazione
102-8 Informazioni sull’organico e altri collaboratori
102-9 Catena di distribuzione
102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua catena di distribuzione
102-11 Attuazione del principio di prevenzione
102-12 Iniziative esterne
102-13 Rappresentanza all’interno di associazioni

35, 43

5

–

5

–

5– 6

36–37

6

–

6

4–5

–

B, 6 – 7,
10–12

–

–

6–7

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

12

7

102-41 Quota di collaboratori soggetti ad accordi collettivi

–

8

102-42 Determinazione e scelta dei gruppi di interesse

–

8

102-43 Approccio nel coinvolgimento dei gruppi di interesse

–

8–9

102-44 Temi prioritari e richieste

–

9– 10

–

10

12–13

10

102-40 Lista dei gruppi di interesse

Modalità di rendicontazione
102-45 Lista delle aziende consolidate
102-46 Determinazione del contenuto del rapporto GRI e delimitazione dei temi
102-47 Lista dei temi fondamentali
102-48 Riformulazione delle informazioni

13

–

–

11

–

11

102-50 Periodo di riferimento del rapporto

53

11

102-51 Data dell’ultimo rapporto

53

11

102-52 Ciclo del rapporto

53

11

102-49 Variazioni nella rendicontazione

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

–

11

53

11

54 – 57

–

–

12

Indice dei contenuti
del rapporto GRI
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Standard GRI

Indicazione

pagine nel
rapporto
pagine nel
sostenibilità rapporto GRI

omissione

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

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

20

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

20

13

103-3 Verifica dell’approccio del management

20

13

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

21

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

21

–

–

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

GRI 201:
Prestazione economica 2016

103-3 Verifica dell’approccio del management

21 – 23

–

201-1 Valore economico conseguito direttamente e distribuito

22 – 23

14 – 15

–

16

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

27

17

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

27

17

201-4 Supporto finanziario da parte del Governo

–

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

CRE5

103-3 Verifica dell’approccio del management

27 – 28

17

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

27 – 28

17– 18

–

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

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

28

–

28 – 29

19

103-3 Verifica dell’approccio del management

28–31

19

GRI 302: Energia 2016

302-1 Consumo energetico all’interno dell’organizzazione

30–31

19 – 20

Indicatore proprio

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

Indicatore proprio

AR-2 Suddivisione degli edifici in categorie di efficienza energetica

GRI 305: Emissioni 2016

29

21

–

21

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

30

21 – 22

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

30

22

Indicatore proprio

AR-3 Sostituzione di fluidi refrigeranti

–

22–23

Indicatore proprio

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

–

23

31

–

31–33

–

–

Biodiversità
GRI 103: Approccio del
management 2016

GRI 304: Biodiversità 2016

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

32

–

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

32

24 – 25

31–32

25

32

26

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

–
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Indice dei contenuti del rapporto GRI

Standard GRI

Indicazione

pagine nel
rapporto
pagine nel
sostenibilità rapporto GRI

omissione

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

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

35–36

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

35–36

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

35–37

–

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

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

–

27

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

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

–

27

Indicatore proprio

AR-5 Monitoraggio degli acquisti sostenibili

37

27– 28

Indicatore proprio

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

–

28

–

Edilizia sostenibile
GRI 103: Approccio del
management 2016

CRE8

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

38

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

38

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

38

–

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

38

29

–

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

GRI 413:
Comunità locali 2016
CRE7

40

–

40–41

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

40

–

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

40

30

413-2 Attività aziendali con notevoli ripercussioni sulle comunità locali

40

30

–

30

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

42

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

42

–

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

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

–

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

GRI 416: Salute e sicurezza
dei clienti 2016

103-3 Verifica dell’approccio del management

42

–

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

42

31

–

31

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

43

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

43

–

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

–

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

103-3 Verifica dell’approccio del management
203-1 Investimenti nelle infrastrutture e servizi promossi

GRI 203: Ripercussioni economiche
indirette 2016

203-2 Ripercussioni economiche indirette di notevole entità

GRI 204: Pratiche di acquisto 2016

204-1 Quota di spese per fornitori locali

43

–

40, 43

32

–

32

43

32

–

Indice dei contenuti
del rapporto GRI
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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

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

45

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

45

–

103-3 Verifica dell’approccio del management

45

–

–

33

45

34

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

46

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

46

–

GRI 401: Dati occupazionali 2016

401-1 Impiegati neoassunti e fluttuazione del personale

Indicatore proprio

AR-7 Soddisfazione dei collaboratori

Formazione e perfezionamento
GRI 103: Approccio del
management 2016

GRI 404: Formazione
e perfezionamento 2016

103-3 Verifica dell’approccio del management

46

–

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

46

35

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

46

35 – 36

–

36

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

–

Diversità, pari opportunità e parità di trattamento
GRI 103: Approccio del
management 2016
GRI 401: Dati occupazionali 2016
GRI 405: Diversità e pari
opportunità 2016
GRI 406:
Parità di trattamento 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione

47

–

103-2 L’approccio del management e suoi componenti

47

37

103-3 Verifica dell’approccio del management

47

–

–

37

405-1 Diversità all’interno degli organi direttivi e fra gli impiegati

48

4–5

405-2 Rapporto fra lo stipendio base e la retribuzione del personale
femminile e lo stipendio base e la retribuzione del personale maschile

47

38

–

38

40

39

401-3 Congedo parentale

406-1 Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese

Protezione fonica (non è un tema fondamentale)
Indicatore proprio

AR-8 Protezione acustica

–
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