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Stimati quadri di professione militari e civili,
stimate collaboratrici, stimati collaboratori,

gentili signore, egregi signori,

l’Esercito svizzero fornisce un contributo decisivo alla sicurezza e
alla libertà, oggi e in futuro.

L’Esercito svizzero adempie i compiti che gli sono affidati
dalla Costituzione e dall’Assemblea federale. Protegge il
Paese e la popolazione da possibili pericoli e minacce.
Finora le molteplici prestazioni a favore della popola-
zione e delle autorità sono sempre state adempite.
Questo successo non è tuttavia un fatto ovvio, ma
il risultato di prestazioni fornite in modo mirato.

Voi in veste di quadri e di collaboratori dovete
sapere in quale direzione si svilupperà
l’Esercito svizzero e quali obiettivi verranno
sostenuti dalla vostra attività. Il Comando
dell’esercito ha dedotto le presenti 14 dire-
zioni di marcia strategiche dal Rapporto
sulla politica di sicurezza 2010 e dal
Rapporto sull’esercito 2010 nonché
dagli insegnamenti relativi all’ulteriore
sviluppo dell’esercito. Per noi fungono da
bussola e ci indicano la via del modo di
pensare e dell’azione comuni. Mostrano i
nostri sforzi principali e l’orientamento
delle prestazioni militari e dei contributi
di supporto a livello aziendale per gli anni
2015–2020.
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L’attua-
zione del-
le direzioni
di marcia stra-
tegiche viene con-
cretizzata mediante
la «Concezione globale
dell’ulteriore sviluppo dell’e-
sercito». L’ulteriore sviluppo dell’e-
sercito migliora la prontezza, l’istruzione
dei quadri, l’equipaggiamento e rafforza le
regioni territoriali. Le prestazioni dell’esercito vengono
armonizzate con le risorse disponibili.

L’orientamento illustrato non è granitico e immutabile. Nel caso di criteri,
condizioni quadro e parametri politici in continuo mutamento, dobbiamo veri-
ficare in che misura è possibile continuare a perseguire le direzioni di marcia
strategiche e quali misure occorre adeguare.

In particolare i quadri assumono un ruolo chiave nell’attuazione dell’orienta-
mento dell’Esercito svizzero. Essi sono particolarmente sollecitati per
quanto riguarda la funzione di modello, la forza di persuasione e le qualità
di condotta per il modo di pensare e l’azione comuni nell’ambito di queste
direzioni di marcia. Mi aspetto da voi, in veste di capi, che vi impegniate in tal
senso e sproniate le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori a sostenere
attivamente le direzioni di marcia strategiche. Conto su di voi e vi ringrazio
della vostra collaborazione e del vostro sostegno nell’attuazione.

Comandante di corpo André Blattmann
CAPO DELL’ESERCITO
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Condurre in
funzione del com-
pito e con coerenza

Con una condotta orientata al compito e coerente, processi stan-
dardizzati e strutture snelle, creare buone premesse per la fornitu-
ra di prestazioni e fiducia.

Conduciamo orientandoci alle persone, con spirito d’iniziativa, in modo mi-
rato e risoluto. In tal modo creiamo fiducia e raggiungiamo un’elevata dispo-
nibilità a fornire prestazioni.

Con decorsi lavorativi e processi di condotta identici in tutte le situazioni non-
ché con strutture di condotta snelle e flessibili creiamo ordine. Nel limite del
possibile, deleghiamo compiti, competenze e responsabilità (condotta per
obiettivi).

Pianifichiamo e conduciamo sulla base di criteri il più possibilmente stabili,
in modo sistematico, trasparente e consapevole dei costi, e reagiamo – lad-
dove necessario e adeguato – rapidamente e in modo flessibile ai cambia-
menti.

Armonizziamo il mantenimento e lo sviluppo di capacità con le risorse dispo-
nibili e rinunciamo in modo consapevole a quanto non è necessario.

Evolviamo migliorandoci costantemente.

1



Agire come
un partner affidabile

Posizionarsi nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza quale partner polivalente e
orientare in modo accresciuto la cooperazione internazionale alle esigenze dello svilup-
po delle forze armate e dell’istruzione nonché allo sfruttamento delle sinergie nei pro-
getti d’armamento.

Ci posizioniamo nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza come partner affidabile
grazie alle nostre prestazioni. Aiutiamo a individuare leminacce e i pericoli nella loro glo-
balità, come pure a contrastarli e gestirli in maniera coordinata e interconnessa con gli
altri partner.

Nell’ambito della cooperazione internazionale ci focalizziamo sullo sviluppo delle
forze armate, sull’istruzione e sulle possibilità di sinergie rela-

tive alla collaborazione in materia d’armamento.
Sfruttiamo le possibilità di cooperazione a

livello bilaterale e multilaterale in
modo globale e ottimale. Nel

promovimento della pace,
l’esercito è un partner

affidabile e attivo.

2
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Concretizzare
la sicurezza
integrale

Concretizzare la sicurezza integrale mediante misure giuridiche,
edili, tecniche e organizzative negli ambiti della sicurezza delle in-
formazioni, della sicurezza delle opere, dei controlli di sicurezza
relativi alle persone e della sicurezza dell’ambiente in modo uni-
tario in tutte le attività dell’esercito e dell’amministrazione preve-
nendo e minimizzando i rischi.

Promuoviamo la comprensione per le questioni relative alla sicu-
rezza integrale e approfondiamo le conoscenze in tale ambito. Le
applichiamo sistematicamente in tutte le situazioni, durante le at-
tività militari e quelle civili.

Le nostremisure di sicurezza evitano o diminuiscono i rischi iden-
tificati. Applichiamo le misure di sicurezza con i nostri mezzi, te-
nendo conto del rapporto costi – benefici. Conosciamo e ci assu-
miamo i rischi residui in modo consapevole.

3



Armonizzare la comunicazione
con gli obiettivi

Illustrare inmodo comunicativo il contributo dell’esercito alla sicurezza e alla
libertà della Svizzera promuovendone così la credibilità.

Comunichiamo in modo proattivo, in funzione dei gruppi di destinata-
ri e in maniera globale orientandoci ai benefici, alle pre-

stazioni e ai compiti. Rafforziamo la fiducia
della popolazione e dei militari nei con-

fronti dell’esercito e la sua credi-
bilità nell’opinione pubblica.

Continuiamo ad am-
pliare la capacità

di comunicare
durante le

crisi.

4
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Prestazioni
e compiti
dell’esercito
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Ottimizzare
l’istruzione

militare

Migliorare e intensificare l’istruzione dei militari a tutti i livelli.

Garantiamo che al termine dell’istruzione di base i militari e le formazioni di-
spongano di capacità per collaborare in modo efficiente ed effettivo almeno
fino al livello di unità.

Abilitiamo i quadri di tutti i livelli a esercitare con successo la loro funzione per
l’impiego possibile.

Garantiamo che i quadri di milizia acquisiscano maggiore esperienza di con-
dotta pratica e aumentiamo inoltre il valore aggiunto della carrieramilitare per
l’economia e la società grazie a un’istruzione dei quadri orientata alla pratica.

Ottimizziamo l’istruzione dei militari incrementando l’intensità dell’istruzione
nei corsi di ripetizione.Aumentiamo l’utilizzo e lo sfruttamento delle infrastrut-
ture d’istruzione, in particolare dei centri d’istruzione al combattimento e di
altre infrastrutture di simulazione.

5



Garantire
la prontezza
dell’esercito

Grazie alla prontezza differenziata reagire in ogni momento e rapidamente
con forze sufficienti e adeguate a eventi non prevedibili.

Ci teniamo pronti, in breve tempo, a chiamare in servizio truppe con un nuo-
vo sistema di mobilitazione, a equipaggiarle, a realizzare la relativa prontez-
za all’impiego e, nel quadro di impieghi, a fornire le prestazioni richieste con
la necessaria capacità di resistenza.

Nel quadro della prontezza differenziata, in caso di eventi che si verificano ina-
spettatamente e non sono prevedibili, possiamo fornire le prestazioni concor-
date con formazioni d’impiego su misura nella qualità, nella quantità, nel mo-
mento e per la durata richiesti.

12 / 13
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Prestare gli
impieghi
con successo
e in funzione
del fabbisogno

In tutti gli impieghi creare sicurezza e
fornire appoggio rapidamente, in modo

flessibile e multifunzionale.

Creiamo sicurezza in tutti gli impieghi rapida-
mente, in modo flessibile e multifunzionale for-

nendo appoggio. Mediante un’accresciuta inter-
connessione di sensori, mezzi di condotta ed effetto-

ri vogliamo diventare più reattivi ed efficaci.

Manteniamo in permanenza le capacità necessarie per difen-
dere il Paese, la sua popolazione e la sua infrastruttura e le svilup-

piamo ulteriormente conformemente alle esigenze del contesto della
politica di sicurezza in fase di mutamento. Appoggiamo in modo sussidiario

le autorità civili sia nel quotidiano che nelle situazioni di crisi con le prestazioni, le
capacità e i mezzi necessari. Miglioriamo il promovimento della pace sul piano qualitativo

e quantitativo.

Conduciamo impieghi in tutte le sfere operative. Sviluppiamo ulteriormente le capacità nell’ambito
della Cyber Defence.

Grazie a impieghi coronati dal successo creiamo credibilità e fiducia presso la nostra popolazione.

7
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Appoggio
e risorse
dell’esercito8 9 10 11
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Garantire la
logistica

e la sanità
militare in tutte le

situazioni

Fornire rapidamente e con grande sicurezza le pre-
stazioni logistiche e del servizio sanitario.

Garantiamo in modo decentralizzato la fornitura di prestazioni
logistiche e del servizio sanitario in tutte le situazioni, con struttu-

re e processi identici.

Pianifichiamo, affidiamo e gestiamo tutte le prestazioni logistiche direttamente e le
forniamo autonomamente nell’ambito di compiti militari fondamentali.

In caso di prestazioni logistiche di base non rilevanti ai fini della sicurezza è possibile in-
tegrare fornitori esterni di prestazioni secondo criteri economici.

Forniamo prestazioni logistiche a favore di impieghi e dell’istruzione secondo principi
orientati all’impiego. In caso d’impiego, aumentiamo la capacità della logistica dell’eser-
cito e della sanità militare in funzione del fabbisogno con formazioni di milizia e miglio-
riamo la capacità di resistenza.

8
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Garantire l’aiuto alla
condotta in tutte
le situazioni

Garantire inmodo centralizzato e protetto le
prestazioni dell’aiuto alla condotta nel qua-
dro dell’intero profilo prestazionale dell’e-
sercito.

L’aiuto alla condotta contribuisce in tutte le
situazioni e in modo duraturo alla capacità
di condotta dell’esercito e delle autorità del-
la Confederazione e dei Cantoni nonché alla
sorveglianza permanente dello spazio aereo.

Prepariamo le prestazioni concordate negli
ambiti dell’aiuto alla condotta nonché delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione
in modo centralizzato, sicuro, tempestivo, effi-
ciente ed affidabile.

In caso di esternalizzazioni di prestazioni, teniamo
conto, oltre che degli aspetti economico-aziendali, an-
che delle esigenze poste alla prontezza, alla capacità di
resistenza, alla sicurezza e alla rilevanza dell’impiego.

9



Garantire il
finanziamento

dell’esercito

Il profilo prestazionale dell’esercito definito a livello politico viene garantito
mediante una pianificazione degli investimenti e dei costi d’esercizio a lungo
termine, duratura e trasparente.

Ampliamo il margine dimanovra esercitando influsso sulle condizioni quadro
a tutti i livelli con l’obiettivo di raggiungere la sicurezza di pianificazione e un
margine di manovra finanziario massimo per l’esercito.

Promuoviamo una condotta e un modo di agire economici delegando le com-
petenze. Miglioriamo l’armonizzazione tra beneficiari e fornitori di prestazio-
ni, ottimizziamo la pianificazione delle risorse necessarie e responsabilizzia-
mo gli utenti.

10



Rafforzare la milizia e offrire al
personale di professione un ambiente
di lavoro moderno

Sfruttare in misura crescente il potenziale della milizia ed essere un datore
di lavoro attrattivo.

Sfruttiamo il potenziale variegato dei militari impiegandolo in modo ottima-
le. Garantiamo una pianificazionemirata dei quadri e delle nuove leve e
miglioriamo il reclutamento dei quadri. Orientiamo le nostre atti-
vità fondamentali nell’ambito del personale all’apporto
orientato al fabbisogno di effettivi alle formazioni e agli
stati maggiori.

Aumentiamo la nostra attrattiva quale da-
tore di lavoro grazie a un ambiente di la-
voro moderno e comunicando le no-
stre condizioni di lavoro concor-
renziali. Offriamo alle collabo-
ratrici e ai collaboratori pro-
spettive a lungo termine
ed esigiamo un’elevata
disponibilità a fornire
prestazioni. Raffor-
ziamo la nostra pia-
nificazione del fab-
bisogno e dei co-
sti di personale e
creiamo pre-
messe favore-
voli per mante-
nere il know-
how.

11
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Amministrare gli
immobili in modo effettivo

Amministrare gli immobili orientandosi alle esigenze future.

Conseguiamo un’importante riduzione dei costi grazie a un ele-
vato sfruttamento delle infrastrutture. In tal senso, uti-

lizziamo in primo luogo immobili esistenti e di no-
stra proprietà. Ci accontentiamo di edifici

adibiti a scopi ben precisi senza crea-
re riserve di spazio. Teniamo con-

to degli interessi finanziari e
politici a livello regionale.

12



Usare in modo effettivo
le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione

Orientare le tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne all’adempimento del compito.

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne forniscono un contributo efficace, affidabile,
economico e trasparente all’adempimento
dei compiti e all’aumento della sicurezza,
dell’effettività e dell’efficienza.

13
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Equipaggiare completamente
le formazioni

Equipaggiare completamente le formazioni e perseguire un livello tecnologi-
co differenziato.

Perseguiamo un equipaggiamento completo di tutte le formazioni. Teniamo
pronta una riserva per mantenere la prontezza del materiale.

Perseguiamo un elevato livello tecnologico in quelle capacitàmilitari in cui ven-
gono impiegate soprattutto le tecnologie dell’informazione e del-

la comunicazione. Per principio, perseguiamo un livel-
lo tecnologico medio nella maggioranza del-

le capacità militari, soprattutto in
quelle necessarie per l’appog-

gio a favore delle autorità
civili.

14
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Desiderate saperne di più?

Trovate informazioni più dettagliate in merito ai principali para-
metri sul sito www.esercito.ch/uses e nell’opuscolo «Il nostro
Esercito svizzero di domani», che potete richiedere all’indiriz-
zo weaspoc.astab@vtg.admin.ch.

Impressum
Editore Esercito svizzero
Foto DDPS
Premedia Centro dei media elettonici CME
Contatto strategie@vtg.admin.ch
Internet www.esercito.ch/strategia

Il NOSTRO ESERCITO SVIZZERO
DI DOMANI.

Ulteriore sviluppo dell’esercito

› pronto all’impiego in modo flessibile.

› ben istruito.

› equipaggiato completamente.

› radicato a livello regionale.
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