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Attività attuale 
Il brigadiere Gächter dirige la Formazione d'addestramento dei blindati e dell'artiglieria. È responsabile 
dell'istruzione di base delle truppe blindate e dell'artiglieria. La sua formazione è subordinata al capo 
Comando Istruzione. 

Al comandante della Formazione d'addestramento dei blindati e dell'artiglieria sono subordinati le 
scuole reclute, sottufficiali e ufficiali delle truppe blindate e dell'artiglieria, il comando Prove, la piazza 
d'armi di Thun con il Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate come pure la piazza d'armi di Bière 
con il Centro d'istruzione dell'artiglieria. Con il suo stato maggiore garantisce l'ulteriore sviluppo della 
dottrina d'impiego e delle procedure tecniche per le truppe blindate e l'artiglieria e gestisce l'introdu-
zione di nuovo materiale e di nuovi veicoli. 
Carriera 

1998 Capitano, comandante di una compagnia di granatieri carristi 

2003 Maggiore SMG, ufficiale SMG Operazioni nello stato maggiore di una brigata blindata 

2004 Tenente colonnello SMG 

2007 Comandante di un battaglione di zappatori carristi 

2011 

2013 

Sottocapo di stato maggiore Operazioni nello stato maggiore di una brigata meccanizzata 

Colonnello SMG, capo Operazioni nello stato maggiore di una regione territoriale 

2015 Sottocapo di stato maggiore Istruzione nello stato maggiore di una regione territoriale 

2019 Capo di stato maggiore nello stato maggiore di una divisione territoriale 

2020 Sottocapo di stato maggiore Prontezza e istruzione nello stato maggiore del Comando 
Operazioni 

2022 Brigadiere, comandante della Formazione d’addestramento dei blindati e dell’artiglieria 

Impieghi 
1997 Scuola militare superiore, Accademia militare al Politecnico federale di Zurigo 

2001 Ufficiale di professione d’unità delle scuole reclute dei granatieri carristi 

2004 US Army Engineer Captains Career Course, Fort Leonard Wood, Missouri, USA 

2007 Capo del battaglione d’addestramento delle scuole dei blindati 

2009 

2010 

Capogruppo presso la Scuola di SMG, comando simulatore di condotta, ISQE 

Senior Course al NATO Defense College di Roma, IT 

2013 Comandante della scuola dei blindati 21 

2015 Sostituto comandante della Formazione d’addestramento dei blindati e dell’artiglieria 

2020 Sottocapo di stato maggiore Prontezza e istruzione nello stato maggiore del Comando 
Operazioni 

 


