Ulteriore sviluppo dell’esercito

IL NOSTRO ESERCITO
SVIZZERO OGGI
Panoramica dei parametri e
delle novità principali
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Scopo

COS’È L’USEs?
L’attuale progetto di riorganizzazione dell’Esercito svizzero si chiama
«ulteriore sviluppo dell’esercito», abbreviato USEs. L’USEs mira a incrementare la prontezza dell’esercito, a migliorare l’istruzione e l’equipaggiamento e a rafforzare il radicamento delle forze armate a livello regionale.
L’USEs mette l’esercito nella condizione di poter difendere e proteggere efficacemente anche in futuro la Svizzera e la sua popolazione da minacce e
pericoli moderni, di assistere in maniera ottimale le autorità civili in caso
di necessità e di fornire un contributo al promovimento internazionale della pace.
Attualmente l’Esercito svizzero si trova nella fase di attuazione delle
misure di miglioramento stabilite nel progetto. La designazione «ulteriore
sviluppo dell’esercito» viene attualmente ancora utilizzata solo nel quadro
della riorganizzazione in corso. Le forze armate del Paese continuano ad
essere denominate «Esercito svizzero». L’Esercito svizzero si trova soltanto
all’inizio della fase di attuazione e raggiungerà gradualmente entro la fine
del 2022 l’intero volume di prestazioni previsto dall’USEs.
Effettivo regolamentare

100 000 militari

Limite di spesa
Fondamento

5 miliardi di franchi all’anno
Obbligio militare e principio di milizia
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Adeguamento della struttura di condotta

IMPIEGO, SUPPORTO,
ISTRUZIONE
La riduzione degli effettivi dell’esercito ha comportato un adeguamento
generale delle strutture di comando. Con un’articolazione nei settori Impiego, Supporto e Istruzione, le Forze terrestri e le Forze aeree sono stati
ristrutturati e integrati nelle nuove strutture di comando.
›› Impiego:
Comando Operazioni: composto da parti che precedentemente era
no integrate nelle Forze terrestri, nelle Forze aeree e nello Stato
maggiore di condotta.
›› Supporto:
Comando Supporto (previsto dal 2023): composto dalla Base logisti
ca dell’esercito (BLEs), compresa la Sanità militare, e dalla Base
d’aiuto alla condotta (BAC).
›› Istruzione:
Comando Istruzione: composto dal grosso delle formazioni d’adde
stramento, dall’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQE)
e dal Personale dell’esercito.
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Il mio servizio militare

PARAMETRI
FONDAMENTALI
›› Ogni soldato presta 245 giorni di servizio in totale (i granatieri
prestano 280 giorni di servizio). Ciò vale anche per i soldati che
hanno assolto la scuola reclute in Esercito XXI.
›› I soldati rimangono incorporati per 10 anni (anche se hanno già
assolto i giorni di servizio obbligatorio); il proscioglimento ha
luogo alla fine del 10° anno dopo la promozione a soldati (in casi
eccezionali dopo 12 anni). I quadri rimangono soggetti all’obbligo di prestare servizio militare più a lungo, a seconda del grado.
›› La scuola reclute dura 18 settimane (granatieri: 23 settimane).
›› I soldati prestano in totale 6 corsi di ripetizione di 19 giorni
ciascuno.
›› I quadri assolvono un’intera SR come reclute e una scuola sottufficiali (quattro settimane) nonché il CQ; iniziano il servizio
pratico come capi-gruppo con il grado di sergente.
›› Dopo la fine dei loro corsi di formazione, i futuri sottufficiali superiori e ufficiali frequentano nuovamente un CQ e pagano il loro
nuovo grado durante un’intera SR nelle rispettive funzioni.
›› Con il nuovo sistema di mobilitazione, oltre ai servizi sono possibili chiamate in servizio a breve termine.

Sistema di prontezza

SEMPRE PRONTI
ALL’IMPIEGO
L’esercito deve poter reagire a eventi straordinari in ogni momento
e immediatamente con forze sufficienti e idonee. In caso di necessità
possono essere mobilitati fino a 35 000 militari entro 10 giorni.
In caso di evento si applica il sistema della prontezza differenziata:
›› dapprima vengono impiegate le organizzazioni di professionisti
dell’esercito e i militari in ferma continuata (mezzi di primo intervento).
›› In seguito vengono convocate le formazioni che si trovano già in
servizio nonché le truppe delle scuole reclute e delle scuole per
i quadri. I corsi di ripetizione (CR) vengono distribuiti sull’arco
dell’anno affinché sia possibile garantire gli impieghi prevedibili e
si possa reagire adeguatamente a eventi non pianificati.
›› Se queste truppe non dovessero bastare, in funzione del fabbiso
gno possono essere chiamate in servizio formazioni di milizia in
prontezza elevata (fmpe); possono così essere ulteriormente mobilitate diverse migliaia di militari entro 24-96 ore.
›› Tutte le altre formazioni di milizia possono essere chiamate in
servizio mediante ordine di marcia.
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Il progetto Comando Supporto

PRESTAZIONI DI SUPPORTO DA UN’UNICA FONTE
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) l’esercito ha
ricevuto il compito di costituire un Comando Supporto, composto
dalla Base logistica dell’esercito (BLEs), compresa la Sanità militare, e dalla Base d’aiuto alla condotta (BAC). Il progetto Comando Supporto è parte integrante del mandato politico relativo all’attuazione
dell’USEs. L’obiettivo del progetto consiste nel ottenere una semplificazione, un’ottimizzazione e un incremento della qualità delle prestazioni di supporto riunendo entrambe la BLEs, la Sanità militare e
la BAC.
Un gruppo di progetto Comando Supporto è stato incaricato di elaborare ed esaminare le opzioni per l’attuazione del mandato politico. Quale parte integrante dell’attuazione dell’USEs, conformemente al mandato politico, il progetto durerà fino al 31 dicembre 2022 e il
neocostituito Comando Supporto dovrà essere operativo al più tardi
dal 1° gennaio 2023.

Trovate ulteriori informazioni relative all’ulteriore sviluppo
dell’esercito in Internet:
www.esercito.ch/uses
Comunicazione Difesa
info@vtg.admin.ch

