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«L’esercito deve affrontare 
due sfide. Oggi: effettivi 
ridotti nei corsi di 
ripetizione. Domani: 
drastica riduzione 
dell’effettivo dell’esercito.»

Esercito svizzero di milizia



Effettivi dell’esercito – Introduzione
L’esercito dispone di 100 000 posti che devono essere occupati da militari; si tratta 
dell’effettivo regolamentare. Questi posti devono essere occupati affinché l’esercito 
sia in grado di adempiere i propri compiti secondo il profilo prestazionale, che è stato 
definito nel 2018 nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’esercito. Dal punto di vista 
qualitativo, l’apporto di personale all’esercito è sufficiente quando per ogni posto è 
 incorporato almeno un militare che ha assolto l’istruzione necessaria alla funzione e 
che dispone del grado necessario a tale scopo.

A differenza di quanto avviene in un esercito di professionisti permanente, in un eser-
cito di milizia formato da cittadine e cittadini in uniforme ci saranno sempre dei 
 militari che non danno seguito alla chiamata in servizio, per esempio per motivi pro-
fessionali oppure di salute. Per tale ragione, affinché in caso d’impiego tutte le forma-
zioni dispongano di un numero sufficiente di soldati, sottufficiali e ufficiali, l’effettivo 
reale deve essere superiore (secondo l’esperienza, circa 1.4 volte l’effettivo regola-
mentare, vale a dire circa 140 000 militari).

Oggi l’effettivo reale dovrebbe addirittura essere ancora superiore e attestarsi  
intorno ai 160 000 militari poiché, a seguito di differenti durate dell’obbligo di prestare 
 servizio militare, sono ancora incorporate due classi d’età supplementari. 

Le pagine seguenti illustrano i motivi di un effettivo troppo basso come pure le sfide a 
cui sarà confrontato l’effettivo dell’esercito in questo decennio.

Ulteriori informazioni:
 •  RS 513.1 – Ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull’organizzazione 

dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs) 
Quali militari fanno parte dell’effettivo dell’esercito? 
Fonte: RS 513.1, OEs, art. 1.



«L’esercito sta esaurendo i suoi soldati»
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Drastica riduzione dell’effettivo dell’esercito
Secondo l’esperienza, dopo l’introduzione di una nuova organizzazione dell’esercito 
sono necessari fino a 10 anni perché gli effettivi si stabilizzino.

Con l’ulteriore sviluppo dell’esercito, quale misura transitoria, l’obbligo di prestare 
servizio militare è stato quindi ridotto in modo graduale: i soldati e i sottufficiali che 
hanno assolto la scuola reclute prima del 2018 rimangono incorporati nell’esercito per 
12 anni, mentre coloro che svolgono la scuola reclute dopo il 2018 lo rimangono per 
10 anni. In questo modo fino al 2028 nell’esercito sono incorporate due classi di età in 
più rispetto alla situazione in cui l’obbligo di prestare servizio fosse stato ridotto a 
10 anni per tutti i militari. 

Questa misura permette di garantire l’effettivo di 140 000 militari fino al 2028. Nel 
2030 l’effettivo scenderà tuttavia al di sotto delle 140 000 unità, dopo che saranno 
state prosciolte dal servizio le ultime due classi d’età con un obbligo di prestare 
 servizio militare di 12 anni.

Il fatto che nei prossimi anni l’effettivo dell’esercito supererà notevolmente i 
140 000 militari è quindi tanto auspicato quanto necessario.

Secondo le stime attuali, intorno al 2028 l’effettivo conterà circa 150 000 militari. Que-
sto incremento è tuttavia decisamente troppo esiguo. I passaggi al servizio civile per 
motivi di coscienza così come i licenziamenti per ragioni mediche sono da anni troppo 
numerosi. Sulla base di calcoli odierni, nel 2030 l’effettivo dell’esercito calerà al di 
sotto di 120 000 militari.



«Troppi militari lasciano l’esercito dopo  
aver concluso la scuola reclute»
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Ragioni dell’incremento troppo esiguo  
dell’effettivo dell’esercito

Affinché gli effettivi rimangano stabili, il numero di militari che lasciano l’esercito 
dopo aver concluso la scuola reclute non dovrebbe superare le 2100 unità circa 
all’anno. Attualmente questo valore è tuttavia doppio.

In percentuale, i proscioglimenti per ragioni mediche rappresentano circa un quarto 
delle partenze: dal 2018 in media circa 950 militari diventano inabili a prestare 
 servizio militare. Grazie a misure interne, nell’arco degli ultimi dieci anni l’esercito è 
 riuscito a ridurre questo numero di oltre la metà.

Dal 2018 ogni anno in media i militari ammessi al servizio civile per motivi di coscienza 
sono 2000 e rappresentano la metà di tutte le partenze dopo la scuola reclute. 
 Attualmente non è ancora possibile notare una chiara tendenza al ribasso a seguito 
della maggiore flessibilità del reclutamento e nel quadro della pandemia di COVID-19.

Le partenze per motivi vari, per esempio dopo la rinuncia alla cittadinanza svizzera 
oppure a seguito di reati, sono costantemente aumentate nell’ultimo decennio e dal 
2018 si attestano in media a 900 militari circa.

Le partenze dopo la conclusione della scuola reclute sono particolarmente dolorose 
per l’esercito, che ha investito tempo e denaro nell’istruzione del militare mentre 
quest’ultimo non è poi più a disposizione per impieghi a favore delle autorità civili e 
manca nei corsi di ripetizione, causando a sua volta una diminuzione della prontezza 
delle formazioni.

Per tale ragione l’esercito ha adottato diverse misure volte a ridurre le partenze e, in 
particolare, a facilitare ai militari la conciliabilità tra vita civile e quotidianità militare. 
La lenta diminuzione delle partenze lascia supporre un primo successo di tali misure. 
Tuttavia la strada per raggiungere il valore soglia di 2100 partenze è ancora molto 
lunga. In ultima analisi il 2020, anno in cui molti corsi di ripetizione sono stati annul-
lati a causa della pandemia di COVID-19, è solo parzialmente rappresentativo.

Ulteriori informazioni:
 • Rapporto del Consiglio federale concernente l’apporto di personale in seno  

all’esercito e alla protezione civile 
Misure dell’esercito in fase di attuazione 
Fonte: Rap apporto di personale Es PCi, parte 1, cap. 3.6.



«Ai comandanti mancano troppi militari  
per la preparazione all’impiego»

Grafico relativo alla situazione per cui la maggioranza dei militi 
deve assolvere unicamente 5 corsi di ripetizione in 12 anni. 

Il militare ha assolto la SR prima del 2018 (maggior parte delle SR: 21 settimane)
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Effettivi nei corsi di ripetizione
Per quale motivo gli effettivi delle formazioni nei corsi di ripetizione sono così ridotti 
se contemporaneamente l’effettivo dell’esercito è di oltre 140 000 militari? Per rispon-
dere a questa domanda è importante distinguere l’obbligo di prestare servizio militare 
dal totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
 • L’obbligo di prestare servizio militare dura, per soldati e sottufficiali, 10 anni1. Du-

rante questo periodo, tali persone possono essere chiamate in servizio in qualsiasi 
momento per impieghi da parte del Consiglio federale o dell’Assemblea federale. 

 • Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione è di 245 giorni per i soldati e 
di 440 giorni per i sottufficiali. Nel quadro di questi giorni di servizio, di regola ven-
gono assolti una scuola reclute di 18 settimane e al massimo sei corsi di ripetizione 
di 19 giorni. I sottufficiali assolvono inoltre una scuola sottufficiali di 4 settimane  
e un servizio pratico della durata di un’intera scuola reclute. I corsi di ripetizione 
hanno lo scopo di garantire la prontezza in vista di possibili impieghi.

Oggigiorno l’esercito è confrontato con la seguente sfida: il numero di persone sog-
gette all’obbligo di prestare servizio d’istruzione è troppo esiguo per poter occupare, 
in un corso di ripetizione, più dell’80% dei posti necessari in una formazione. Questa 
situazione complica l’allenamento e a medio termine ridurrà il livello d’istruzione e 
quindi la prontezza.

Il numero troppo esiguo di persone soggette all’obbligo di prestare servizio 
 d’istruzione è da ricondurre principalmente a tre motivi.
1.  Siccome oggi due terzi dei militari incorporati ha assolto ancora una scuola reclute 

di 21 settimane (attualmente: 18 settimane) e nel 2018 il totale obbligatorio di 
giorni di servizio d’istruzione è stato ridotto da 260 a 245, la maggioranza dei mili-
tari deve prestare ancora solo 5 corsi di ripetizione invece che 6. Di conseguenza 
una notevole parte dei militari (il 1° marzo 2021: 41 361 militari) ha già adempiuto il 
totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione e non può più essere chiamata 
in servizio per corsi di ripetizione. Nei prossimi anni questo gruppo di persone 
 diminuirà costantemente, fino a quando la maggior parte dei militari avrà assolto 
una scuola reclute di 18 settimane.

2.  Dal 2018 in media più di un terzo delle partenze dall’esercito avvengono dopo la 
conclusione della scuola reclute. Queste partenze pesano direttamente sugli effet-
tivi nei corsi di ripetizione e sono pertanto particolarmente significative.

3.  Un apporto troppo esiguo di persone reclutate porta a medio termine a effettivi 
troppo ridotti nei corsi di ripetizione. Maggiori informazioni a tale proposito sono 
riportate nelle prossime pagine.

Ulteriori informazioni:
 • Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM) 

Corsi di ripetizione 
Fonte: RS 510.10, LM, art. 51.

 • Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) 
Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione 
Fonte: RS 512.21, OOPSM, art. 47.

1 12 anni per i militari che hanno assolto la scuola reclute prima del 2018.



«Le nuove leve diminuiscono massicciamente»

Grafico relativo alla diminuzione delle persone reclutate dal 2018 (compresi l’effetto della pandemia COVID-19).
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Reclutamento e quota d’idoneità
Dal 2013 al 2017 in media le persone soggette all’obbligo di leva sono state circa 
38 300. Contemporaneamente la quota d’idoneità è rimasta stabile intorno al 65%. Di 
conseguenza ogni anno in media 24 800 persone soggette all’obbligo di leva erano 
 effettivamente abili al servizio.

Nel 2018 e nel 2019 invece i numeri sono calati drasticamente: in media hanno parte-
cipato al reclutamento solamente circa 30 700 persone soggette all’obbligo di leva, di 
cui circa 21 500 si sono dimostrate abili al servizio. Un numero così basso di persone 
soggette all’obbligo di leva neutralizza lo sviluppo positivo della quota d’idoneità, che 
dal 2018 è in costante crescita e si attesta ora al 73%. 

La diminuzione è molto probabilmente da ricondurre al fatto che molte persone sog-
gette all’obbligo di leva hanno sfruttato la nuova possibilità di rinviare il reclutamento 
fino al compimento dei 24 anni: dal 2018 infatti le persone soggette all’obbligo di leva 
possono scegliere quando partecipare al reclutamento sull’arco di cinque anni. Con 
questa misura l’esercito intende migliorare la conciliabilità tra servizio militare e vita 
civile delle persone soggette all’obbligo di leva. 

Il numero delle persone reclutate si stabilizzerà solo a partire dal 2023, quando la 
prima classe d’età di reclutamento dell’ulteriore sviluppo dell’esercito compirà 
25 anni e dovrà partecipare al reclutamento. Fino ad allora permane l’insicurezza in 
merito a quante di queste persone presteranno effettivamente servizio militare, anche 
sulla base della constatazione che l’idoneità al servizio militare cala con l’avanzare 
dell’età.

Nel 2020, anno della pandemia di COVID-19, il numero di persone soggette all’obbligo 
di leva ha raggiunto il record negativo di 23 687, di cui 17 302 abili al servizio militare. I 
numeri del 2020 sono solo parzialmente rappresentativi in quanto il reclutamento è 
stato sospeso per 18 settimane e, per il resto dell’anno, è stato necessario svolgere ci-
cli di reclutamento ridotti. Tuttavia è possibile affermare che numeri così ridotti 
nell’ambito del reclutamento decimeranno dapprima ulteriormente gli effettivi nei 
corsi di ripetizione e in seguito ridurranno in modo duraturo l’effettivo dell’esercito.

Ulteriori informazioni:
 • Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM) 

Scuola reclute 
Fonte: RS 510.10, LM, art. 49.

 • Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) 
Momento e durata del reclutamento 
Fonte: RS 512.21, OOPSM, art. 12.



«L’esercito ha assolto i propri compiti»



Ripercussioni della pandemia di COVID-19
L’appoggio a favore della autorità civili da parte della protezione civile, dell’esercito e 
del servizio civile nel quadro della lotta alla pandemia di COVID-19 è stato efficace. 
 L’esercito è stato in grado di fornire le prestazioni richieste. Militari opportunamente 
istruiti ed equipaggiati hanno sgravato rapidamente e adeguatamente la sanità 
 pubblica civile, l’Amministrazione federale delle dogane nel controllo dei confini così 
come i Cantoni nella protezione delle ambasciate e delle residenze.

L’insicurezza legata alla prima ondata pandemica ha spinto le competenti autorità ad 
essere prudenti nella loro pianificazione e a chiedere l’intervento di ampi contingenti 
dell’esercito in appoggio. Anche se l’impiego dell’esercito è stato riconosciuto come 
necessario ed è stato apprezzato dai diretti interessati, è anche emersa l’impressione 
che l’esercito sia stato chiamato in causa prima che altre risorse come la protezione ci-
vile, il servizio civile o i privati fossero state considerate in modo adeguato. Sulla base 
di questa esperienza, nel corso dell’impiego dell’esercito per contenere la seconda  
ondata pandemica, la sussidiarietà delle richieste è stata verificata in modo più severo  
da parte degli organi della Confederazione.

I militari impiegati hanno acquisito un’esperienza enorme. Tuttavia l’impiego ha intac-
cato la prontezza di base delle formazioni impiegate in vista dei prossimi anni. A una 
parte dei militari impiegati sono stati computati diversi corsi di ripetizione sul totale 
obbligatorio di giorni d’istruzione. Questo porta a un’ulteriore riduzione dei giorni di 
servizio che ogni militare deve ancora prestare. Inoltre nel proseguimento della pande-
mia una gran parte dei corsi di ripetizione è stata sospesa, per cui diverse formazioni 
non hanno potuto allenarsi. Le lacune nell’ambito dell’istruzione potranno tuttavia es-
sere parzialmente compensate nei prossimi anni.

Gli effettivi d’entrata in servizio per l’impiego «CORONA 20» sono stati sufficienti dal 
punto di vista quantitativo per coprire l’effettivo regolamentare delle formazioni. 
 L’effettivo reale più elevato (1,4 volte l’effettivo regolamentare) si è dimostrato un van-
taggio poiché, come atteso, è anche stato necessario dispensare alcuni militari. Oltre a 
ciò, dall’ulteriore sviluppo dell’esercito i militari che hanno adempiuto il totale obbli-
gatorio di giorni di servizio d’istruzione rimangono incorporati nella loro formazione 
originaria fintanto che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio militare e possono 
quindi essere chiamati in servizio per impieghi. In caso di una mobilitazione di forma-
zioni, i militari che hanno svolto il loro ultimo corso di ripetizione diverso tempo prima 
possono essere rapidamente integrati e portati al livello d’istruzione necessario. Se 
questi militari fossero stati incorporati in formazioni della riserva appositamente sepa-
rate, come era il caso nell’organizzazione dell’esercito in vigore prima del 2017 (Eser-
cito XXI), in caso di mobilitazione di queste formazioni della riserva  l’entità e il tipo di 
istruzione da recuperare avrebbero potuto rappresentare un problema.

Ulteriori informazioni:
 • Rapporto del Consiglio federale concernente l’apporto di personale in seno 

 all’esercito e alla protezione civile 
Insegnamenti tratti dall’impiego per fronteggiare il COVID-19 concernenti l’apporto 
di personale in seno all’esercito e alla protezione civile 
Fonte: Rap apporto di personale Es PCi, parte 1, cap 7.
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