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Executive Summary 

Scopo 

In base alla legge sulla radioprotezione (art. 20), all'ordinanza sulla protezione d'emergenza 

(art. 11 e 16) e all'ordinanza sugli interventi NBCN (art. 5), il presente concetto disciplina gli 

standard, unifica i processi e stabilisce le competenze valide prima e durante un'evacuazio-

ne su vasta scala in caso d’incidente in una centrale nucleare. Esso serve agli organi fede-

rali, cantonali e comunali competenti e ad altri partner della protezione d'emergenza o attori 

interessati ad elaborare le pianificazioni d'evacuazione in caso d'evento. 

Modo di procedere 

Immediatamente dopo un incidente in una centrale nucleare, l'UFPP (CENAL) allerta le au-
torità cantonali, dà l'allarme alla popolazione e dispone misure di protezione d'emergenza 
secondo i processi prestabiliti. Queste possono comprendere l'evacuazione preventiva della 
zona 1 (raggio di 3-5 km attorno alla CN). In base alle raccomandazioni dello Stato maggio-
re federale NBCN, il Consiglio federale può inoltre ordinare un'evacuazione preventiva della 
zona 2 (raggio di 20 km attorno alla CN). Questa ha luogo prima dell’emissione di sostanze 
radioattive dalla centrale nucleare. In alternativa può essere ordinata la permanenza in un 
luogo protetto (casa, cantina o rifugio). Dopo una fuga radioattiva dalla centrale nucleare, il 
Consiglio federale può ordinare l'evacuazione successiva delle zone interessate basandosi 
sui valori misurati e sui modelli climatici. 

Supposizioni 

Nel raggio di venti chilometri attorno alle centrali nucleari svizzere risiedono tra 280'000 e 
600'000 persone. In caso di evacuazione, circa due terzi di queste persone si sposterebbe-
ro dalla zona da evacuare alla zona d'accoglienza (persone in grado di lasciare autonoma-
mente la zona) in automobile. Il rimanente terzo dipende invece dai mezzi pubblici o neces-
sita di mezzi di trasporto speciali e di accompagnamento (persone non in grado lasciare 
autonomamente la zona). Una certa percentuale della popolazione rimane nella zona colpi-
ta. Si tratta di persone che non vogliono dare seguito all'ordine di evacuazione o che devo-
no rimanere sul posto per adempiere compiti indispensabili (per es. personale d'esercizio 
indispensabile). Circa un terzo delle persone evacuate devono essere alloggiate a breve 
termine nella zona d'accoglienza; dopo breve tempo questa percentuale scende al 10%. 

Misure 

Una comunicazione coordinata è un fattore fondamentale per il successo di un'evacuazione 

su vasta scala. Su piattaforme centralizzate nazionali e cantonali, l'informazione viene con-

solidata e trasmessa alla popolazione via radio, televisione, SMS e social media. A com-

plemento di queste misure la Confederazione gestisce un sito web. I diversi attori coinvolti 

comunicano tra loro attraverso canali già esistenti. 

Nella zona evacuata le misure più importanti sono il disciplinamento del traffico, il manteni-

mento dell'ordine e della sicurezza e la protezione di determinati gruppi di persone (per es. 

forze d'intervento). Occorre inoltre incrementare le capacità dei trasporti pubblici e garantire 

trasporti speciali per le istituzioni particolari. 

Nella zona d'accoglienza devono essere gestiti posti d'accoglienza per il primo sostenta-

mento e la registrazione delle persone evacuate e posti d'assistenza per alloggiarle.  

Istituzioni particolari per persone (per es. ospedali), animali (per es. giardini zoologici) o beni 

(per es. scorte obbligatorie) devono essere evacuate in base a priorità particolari. Su incari-

co del Cantone i loro gestori elaborano piani d'evacuazione. 

Conseguenze 

Il presente concetto comporta l'adattamento di basi legali esistenti o la creazione di nuove, 

l'allestimento o la rielaborazione di piani, l'acquisizione di materiale e l'adozione di misure in 

campo organizzativo e formativo. 
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1. Introduzione 

1.1. Contesto 

Legge sulla radiopro-
tezione 

Secondo l'articolo 20 della legge sulla radioprotezione (LRaP), il Consiglio fe-
derale emana le disposizioni necessarie in caso di pericolo dovuto a un au-
mento della radioattività. 

Ordinanza sulla pro-
tezione d'emergenza 

L'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari 
(Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE) statuisce nell'articolo 11 che 
l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha il compito di 
elaborare le disposizioni per l'evacuazione preventiva della popolazione nella 
zona di protezione d'emergenza 1 (raggio 3-5 km) attorno alle centrali nucleari 
svizzere. L'articolo 16 prevede inoltre che gestori delle CN, IFSN, MeteoSviz-
zera, UFPP, Cantoni, Regioni e Comuni pianifichino i provvedimenti necessari, 
affinché in caso d'evento possano essere attuati tempestivamente non appena 
viene data l'allerta o l'allarme. 

Ordinanza sugli inter-
venti NBCN  

Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sugli interventi NBCN, lo Stato maggiore 
federale NBCN (SMF NBCN) coordina la pianificazione preventiva per far fron-
te a eventi NBCN. 

Ordinanza sull'allar-
me 

Secondo l'ordinanza sull'allerta e l'allarme (ordinanza sull'allarme, OAll), la 
Centrale nazionale d'allarme (CENAL) dell'UFPP assume inoltre un ruolo cen-
trale nella diffusione dell'allerta e dell'allarme in caso di incidente in una cen-
trale nucleare. 

Studio PFZ In relazione a queste basi legali, su incarico dell'UFPP tra il 2010 e il 2012 il 
Politecnico federale di Zurigo (PFZ) ha condotto diversi studi sull'evacuazione. 
Questi fungono tra l'altro da base per il presente concetto. 

IDA NOMEX L'incidente nucleare di Fukushima (marzo 2011) ha dimostrato che dopo un 
simile evento può essere necessario evacuare vaste zone, e questo anche 
dopo l’emissione di sostanze radioattive nell'ambiente. Il gruppo di lavoro in-
terdipartimentale per la verifica delle misure di protezione d'emergenza in caso 
di eventi estremi in Svizzera (IDA NOMEX), istituito in seguito alla decisione 
del Consiglio federale del maggio 2011, conferma, nel suo rapporto del 22 
giugno 2012, l'esigenza di adeguare i provvedimenti di protezione in caso di 
emergenza. Il 4 luglio 2012, il Consiglio federale ha disposto l’adozione dei 
provvedimenti proposti nel rapporto. Il presente concetto è parte integrante di 
queste misure1. 

Nuovo concetto di 
protezione 
d’emergenza  

Le conclusioni principali cui è giunto il rapporto IDA NOMEX e gli insegnamenti 

tratti dall'attuazione delle relative misure sono confluite nel nuovo Concetto di 

protezione d'emergenza del 23 giugno 20152. Questo concetto costituisce il 

                                                

 
1
 In particolare le misure 15 e 46. Misura 15: elaborare un documento di base con direttive per la pia-

nificazione di un'evacuazione preventiva e un’evacuazione successiva su vasta scala. Misura 46: ela-
borare direttive per l'accoglienza e l'assistenza delle persone evacuate nei Cantoni non coinvolti. 
2
 Concetto di protezione d'emergenza in caso di incidente in una centrale nucleare in Svizzera (CPE) 

del 23 giugno 2015. L'ordinanza sulla protezione d'emergenza, l'ordinanza sugli interventi NBCN e 
l'ordinanza sull'allarme saranno adeguate in base al nuovo CPE. 
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documento chiave per la gestione di un incidente in una centrale nucleare. 

Anche il presente concetto di pianificazione e adozione delle misure per un'e-

vacuazione su vasta scala si basa sul nuovo concetto di protezione d'emer-

genza, in particolare per quanto riguarda gli scenari, le zone d'emergenza e i 

processi d'allerta e d'allarme.  

 

1.2. Scopo 

Base per la pianifica-
zione d'evacuazione 

Il concetto nazionale di pianificazione e adozione delle misure «Evacuazione 
su vasta scala in caso di incidente in una centrale nucleare» è destinato so-
prattutto agli organi federali, cantonali e comunali competenti nonché ad altri 
partner della protezione d'emergenza coinvolti. Fornisce informazioni di appro-
fondimento, basi e direttive che permettono in particolare ai Cantoni di elabo-
rare pianificazioni d'evacuazione che possano essere attuate rapidamente in 
caso di incidente in una centrale nucleare. 

Il concetto disciplina gli standard per i provvedimenti, unifica i processi e stabi-
lisce le competenze valide prima e durante un'evacuazione su vasta scala. 
Esso ottempera pertanto all'obbligo legale della Confederazione di emanare 
direttive per l'evacuazione. 

Nel presente documento sono descritte misure nei settori seguenti: 

 comunicazione 

 zona d'evacuazione 

 trasporti 

 zona d'accoglienza 

 evacuazione di istituzioni particolari 

Delimitazione Il presente documento tratta unicamente l'evacuazione in caso di incidente in 
una centrale nucleare con emissione prevista o già avvenuta di sostanze ra-
dioattive nell'ambiente. Non contempla invece i casi seguenti: 

 eventi combinati come ad esempio un incidente in una centrale nuclea-
re in seguito a un sisma di forte intensità 

 misure di decontaminazione di vaste aree 

 insediamento in altro luogo risp. reinsediamento della popolazione eva-
cuata 

Metodo Dopo l'introduzione, la seconda parte del documento fornisce le conoscenze di 
base concernenti un'evacuazione su vasta scala in caso di incidente in una 
centrale nucleare. Tematizza inoltre le definizioni, esempi tratti dalla storia, le 
zone di protezione d'emergenza, gli attori coinvolti e i loro compiti nonché i 
presupposti fondamentali per l'evacuazione. 

La terza parte illustra il decorso degli eventi, dall'incidente nella centrale nu-
cleare fino alla gestione della catastrofe. Lo svolgimento delle misure di prote-
zione in caso di incidente in una centrale nucleare è rappresentato in modo 
schematico in un grafico. 

La quarta parte è suddivisa in tre capitoli: 1) Misure in caso di evacuazione 
preventiva; 2) Misure in caso di evacuazione successiva; 3) Misure preparato-
rie da adottare e relative competenze. Il documento termina con una quinta 
parte sulla ripartizione dei costi e una sesta sulla collaborazione internaziona-
le. 
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2. Basi 

2.1. Definizioni 

Evacuazione su 
vasta scala 

Per «evacuazione su vasta scala» s'intende il trasferimento organizzato di un 
gran numero di persone in una zona sicura. 

Evacuazione preven-
tiva 

L'evacuazione preventiva consiste nell'abbandono, su ordine delle autorità, 
delle zone 1 e 2 attorno alla centrale nucleare prima dell’emissione di sostanze 
radioattive nell'ambiente. Viene ordinata quando è la misura più indicata per 
garantire la protezione della popolazione e se il tempo disponibile per la sua 
adozione è sufficiente. La decisione si fonda sulla strategia dei provvedimenti 
in funzione delle dosi (SPD) allegata all'ordinanza sugli interventi NBCN. 

Evacuazione succes-
siva 

L'evacuazione successiva ha luogo dopo l’emissione di sostanze radioattive 
nell'ambiente. Essa si fonda sui risultati delle misurazioni e sulle previsioni 
dell'UFSP e dell'UFPP (CENAL)3. 

Zona d'evacuazione La zona d'evacuazione è quella per cui è stata ordinata l'evacuazione. In base 
ai valori misurati, ai modelli climatici e alle stime delle dosi conseguenti e te-
nendo conto della situazione generale, il Consiglio federale stabilisce, d'intesa 
con lo SMF NBCN e i Cantoni colpiti, quale zona deve essere evacuata. 

In caso di evacuazione preventiva occorre evacuare la zona 1 e la zona 2 o 
singoli settori della zona 2. Se l’esecuzione dell'evacuazione non è urgente, 
possono essere previste zone diverse da quelle prestabilite (per. es. confini 
comunali o distrettuali). 

Secondo la situazione radiologica possono essere interessate da un'evacua-
zione successiva sia le zone d'emergenza 1 e 2, sia altre aree. L'UFSP e la 
CENAL coordinano l'organizzazione di misurazione, effettuano le misurazioni 
attorno alla centrale nucleare incidentata e valutano la situazione radiologica. 

2.2. Esempi tratti dalla storia 

 Si possono citare vari esempi di evacuazioni su vasta scala in seguito a inci-
denti in centrali nucleari. Quelli menzionati qui di seguito evidenziano la porta-
ta e l'attualità di questo provvedimento. 

Harrisburg Il 28 marzo 1979, una fusione parziale del nocciolo del reattore (meltdown) 
nella centrale nucleare di Three Miles Island presso Harrisburg, Pennsylvania 
(USA), provoca una piccola fuga di radioattività. Per precauzione, il 30 marzo il 
governatore fa evacuare le persone particolarmente vulnerabili (gestanti, bam-
bini piccoli) residenti nel raggio di otto chilometri attorno alla CN. La zona mi-
nacciata viene presto estesa a 16 e poi a 32 km. Nel giro di poche ore il nume-
ro di persone da evacuare passa quindi da circa 27'000 a circa 660'000. Più o 
meno 195'000 persone lasciano la zona a rischio. 

                                                

 
3
 Per quanto concerne i compiti e i mezzi dell'organizzazione di misurazione in questa fase suolo pre-

coce, cfr. «Concetto dell'organizzazione di misurazione dell'organizzazione d'intervento in caso di 
aumento della radioattività», ComNBC, Berna, 5 aprile 2005. 
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La gestione confusa dell’informazione ha ripercussioni negative sull'evacua-
zione: fughe di massa provocate dal panico, caos sulle strade, presa d’assalto 
degli sportelli delle banche e code ai distributori di carburante. 

Chernobyl Nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986, uno dei reattori della centrale nu-
cleare di Chernobyl (Ucraina, Unione Sovietica) esplode provocando un in-
cendio nel nocciolo del reattore. In una prima fase, il 27 aprile vengono eva-
cuate 116'000 persone. Nella seconda fase, il 2 e 3 maggio vengono evacuate 
circa 10'000 persone residenti nel raggio di 10 km attorno al reattore. Il 4 mag-
gio la zona da evacuare viene estesa a un raggio di 30 km. Complessivamente 
vengono trasferite 400'000 persone. 

In linea con la politica d'informazione poco trasparente del regime sovietico, le 
autorità minimizzano la gravità del disastro. La totale mancanza di rispetto nei 
confronti della vita umana dimostrata nella gestione della catastrofe (misure di 
protezione carenti, liquidatori esposti senza alcuna protezione a dosi elevate di 
radiazioni) vale ancora oggi come esempio da non seguire. 

Fukushima L'11 marzo 2011 un terremoto al largo delle coste settentrionali del Giappone 
provoca due maremoti e danneggia gravemente la centrale nucleare di Fuku-
shima Dai-ichi. La sera dell'11 marzo il governo giapponese fa evacuare la 
zona in un raggio di 3 km attorno alla centrale nucleare e ordina la permanen-
za in casa in un raggio di 10 km. In seguito alla fuoriuscita di radioattività dal 
blocco 1, il 12 marzo viene ordinata l'evacuazione dapprima in un raggio di 10 
km e la sera dello stesso giorno in un raggio di 20 km. Il 15 marzo si conclude 
l'evacuazione nel raggio di 20 km. Parallelamente viene ordinata la permanen-
za in casa in un raggio di 30 km. Il 25 marzo il governo consiglia l'evacuazione 
volontaria nella zona tra i 20 e i 30 km attorno alla centrale nucleare. Vengono 
evacuate innanzitutto famiglie e persone bisognose di cure. Complessivamen-
te, nel raggio di 30 km attorno alla centrale sono circa 130'000 le persone toc-
cate dalle misure d'evacuazione. 

Nonostante la mancanza di trasparenza sia da parte dei responsabili della 
centrale, sia da parte del governo, l’evacuazione della popolazione si svolge 
senza intoppi. 

2.3.  Zone d’emergenza 

Pericoli In caso di incidente in una centrale nucleare possono fuoriuscire sostanze 
radioattive (iodio, aerosol, gas nobili) nell'ambiente e contaminare le basi vitali 
della popolazione e degli animali. I potenziali pericoli sono:  

 l'irradiazione esterna causata dalle particelle radioattive sospese nell'a-
ria durante la fase nube e/o da radionuclidi depositati a terra durante la 
fase al suolo (radiazione emessa dal suolo); 

 l'irradiazione interna in seguito a inalazione (attraverso i polmoni), inge-
stione (attraverso l’apparato digerente) o incorporazione (attraverso le 
ferite) di particelle radioattive. 

Un’irradiazione intensa o prolungata provoca danni diretti alla salute (malattie 
da radiazioni, morte) o danni tardivi (per es. rischio maggiore di tumore). 

Scopo Le zone d’emergenza servono a ordinare e attuare le misure di protezione, a 
prevenire patologie acute da radiazioni e a limitare al massimo gli effetti tardivi 
e i danni genetici nelle generazioni future. A tal fine prevedono automatismi 
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predefiniti che permettono una rapida attuazione delle misure preparate. 

L’allarme e l’adozione di misure di protezione urgenti vengono di regola ordi-
nati per l’intero territorio di una zona d’emergenza o di singoli settori scelti. 

Zone d’emergenza  

Zürich

Bern

Genf

Sion

Chur

St. Gallen

Luzern

Locarno

Lausanne

Thun

Basel

Mühleberg

Gösgen

Leibstadt

Beznau

 
Figura 1: Zone d’emergenza  

 Le zone d'emergenza comprendono le aree seguenti: 

 Zona 1: comprende un'area con un raggio di circa 3-5 km attorno alla 
centrale nucleare. 

 Zona 2: confina con la zona 1 e comprende un'area con un raggio di 
circa 20 km. È divisa in sei settori parzialmente sovrapposti di 120° cia-
scuno. Ciò permette, se le condizioni del vento lo consentono, di ordi-
nare misure specifiche limitate ai settori colpiti.   

Resto della Svizzera Tutto il territorio nazionale che non è rientra nelle zone d’emergenza 1 e 2. 

Estero 
In Svizzera non sono previste zone d'emergenza particolari per il caso d'inci-

dente in una centrale nucleare estera. Nonostante nessuna centrale nucleare 

estera si trovi a meno di 20 km dal confine nazionale, la Svizzera può subire le 

conseguenze di un incidente in una di esse. 

Hot spot 
Gli hot spot sono zone geograficamente molto limitate in cui in seguito ad un 

evento si registra una contaminazione del suolo particolarmente elevata. Se 

questa contaminazione costituisce una minaccia per la popolazione, occorre 

adottare misure di protezione d'emergenza. A dipendenza dall'evoluzione 

dell'evento, questi punti possono trovarsi anche al di fuori delle zone d'emer-

genza. Tuttavia, non è possibile localizzare gli hot spot prima dell'insorgere di 

un evento, poiché dipendono dalle condizioni meteorologiche (forza del vento 

e precipitazioni). Gli hot spot sono rilevabili solo grazie alle misurazioni.  

2.4. Attori e rispettivi compiti 

Gestori delle centrali 
nucleari 

I gestori delle centrali nucleari sono responsabili di individuare e valutare gli 
incidenti. Essi adottano le misure necessarie per gestire l'evento e informano 
tempestivamente e costantemente l'Ispettorato federale della sicurezza nu-
cleare (IFSN). In caso d'incidente, i gestori sono tenuti a informare immedia-
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tamente l'UFPP (CENAL). 

Governo federale In caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività, il Consiglio federale 
adotta tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione, garantire l'ap-
provvigionamento del Paese e mantenere in funzione i servizi pubblici indi-
spensabili. 

Per gestire l'evento esso si basa principalmente sulle proposte che vengono 
valutate e consolidate in seno allo SMF NBCN. Tra le misure che possono 
essere ordinate dal Consiglio federale rientrano anche l'evacuazione preventi-
va o successiva. Il Consiglio federale stabilisce inoltre i doveri che devono 
adempiere altri gruppi di persone e imprese (per es. gestori dei trasporti pub-
blici) nell'ambito della protezione d'emergenza. 

Cantoni Secondo l'ordinanza sull'allarme, i Cantoni mettono in atto misure di allerta, 
allarme, protezione e salvataggio sul loro territorio. Cantoni e Comuni sono 
responsabili dell'attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale, a me-
no che non se ne occupi la Confederazione. Essi dispongono di organi di con-
dotta cantonali (OCC) che consigliano la direzione politica in caso d'evento e 
assumono compiti di coordinamento. La decisione relativa all'impiego dei mez-
zi spetta ai Cantoni. 

Comuni / Regioni I compiti dei Comuni concernenti l'allerta e l'allarme sono disciplinati nell'ordi-
nanza sull'allarme. Ai Comuni compete in particolare l’esecuzione e il controllo 
delle misure ordinate. Essi seguono le direttive del Cantone e dell'UFPP 
(CENAL) e assumono ulteriori compiti in base alla legislazione cantonale. 

In alcuni Cantoni i compiti dei Comuni relativi alla pianificazione e all'adozione 
di misure di protezione d'emergenza (per es. le evacuazioni) sono adempiuti 
nell'ambito di cooperazioni regionali. In questi casi gli interlocutori nei Cantoni 
sono gli organi di condotta regionali (OCR). 

Organizzazione d'e-
mergenza 

In caso di eventi con aumento della radioattività entra in azione l'organizzazio-
ne d'emergenza4. Nel settore della radioattività i partner dell'organizzazione 
d'emergenza assumono i compiti seguenti: 

Ispettorato federale 
della sicurezza nu-
cleare (IFSN) 

L'IFSN è l'autorità di sorveglianza della Confederazione competente in materia 
di sicurezza nucleare. Esso vigila tra l'altro sull'osservanza delle prescrizioni in 
materia di radioprotezione e dei valori limite di dose. Con i suoi sistemi di mi-
surazione, controlla le emissioni radioattive degli impianti nucleari e il rispetto 
dei limiti. Consiglia l'UFPP (CENAL) e lo SMF NBCN in merito all'evoluzione 
della situazione nell'impianto e al pericolo radiologico nei dintorni della CN. 

Centrale nazionale 
d'allarme (CENAL) 

Nel campo della radioattività, la CENAL (una divisione dell'UFPP) valuta il pe-
ricolo radiologico, diffonde comunicati d'allerta e ordini d'allarme, informa la 
popolazione nella fase di preallerta e nella fase nube e ordina le misure imme-
diate per proteggere la popolazione. Con la sua organizzazione di prelievo e di 
misurazione, effettua le misurazioni in tutto il Paese, deduce il pericolo radio-
logico e trasmette le sue valutazioni e l’elenco delle misure da adottare allo 
SMF NBCN. Informa gli Stati vicini, l'IAEA e l'UE. 

                                                

 
4
 Essa comprende in particolare le organizzazioni d'intervento della Confederazione: Stato maggiore 

federale NBCN (SMF NBCN), Centrale nazionale d'allarme (CENAL), SM CF CENAL, Ispettorato fe-
derale della sicurezza nucleare (IFSN), Organizzazione di prelievo e di misurazione e altri organi e 
mezzi dell'Amministrazione federale e l'operatore leader nei trasporti pubblici (FFS). La Cancelleria 
federale coordina l'informazione della popolazione. 
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Stato maggiore fede-
rale NBCN (SMF 
NBCN) 

A livello federale il coordinamento in caso di eventi NBCN di portata nazionale 
compete allo Stato maggiore federale NBCN5. Questo valuta la situazione ge-
nerale, sottopone al Consiglio federale le misure adeguate per gestire la situa-
zione, coordina e mette in atto queste misure. Inoltre coordina l’impiego delle 
risorse supplementari necessarie. 

Lo SMF NBCN dispone di un comitato e di un nucleo operativo. Quest'ultimo è 
costituito dalla CENAL, che funge anche da punto di contatto permanente del-
lo SMF NBCN. La CENAL gestisce un centro nazionale di notifica e analisi 
della situazione e una presentazione elettronica della situazione, elabora basi 
decisionali per lo SMF NBCN e fornisce aiuto alla condotta. 

Per le sue raccomandazioni e le sue decisioni relative all'evacuazione, lo SMF 
NBCN si basa sulle informazioni dell'IFSN, dell'UFPP (CENAL) (evacuazione 
preventiva) e dell'UFSP (evacuazione successiva). 

Emittenti radiotelevi-
sive titolari di una 
concessione 

La SRG SSR e tutte le emittenti radiotelevisive private titolari di una conces-
sione, la cui zona destinataria è minacciata dal pericolo o colpita dal sinistro, 
sono tenute a diffondere, invariate, istruzioni di comportamento durante il tem-
po d'emissione. Presso la SRG SSR la rapida diffusione dei comunicati è assi-
curata dal dispositivo d'allarme ICARO. SWISSCOM e la SRG SSR sono re-
sponsabili, su disposizione dell'UFPP (CENAL), di mettere in esercizio l'infra-
struttura Polynform IBBK. 

Gestori di infrastrut-
ture critiche 

Gli organi di vigilanza e i gestori delle infrastrutture critiche definiscono le mi-
sure che in caso d'emergenza rientrano nella loro sfera di competenza (per es. 
UFT per i trasporti pubblici, UFE per l'energia elettrica, UFAC per lo spazio 
aereo, UFCOM per la telecomunicazione). 

Ufficio federale delle 
strade (USTRA) 

Operatore principale 
strade nazionali 

L'USTRA è l’operatore principale per le strade nazionali. È l'autorità specializ-
zata per l'infrastruttura stradale e i trasporti stradali individuali. È responsabile 
in particolare della gestione del traffico sulle strade nazionali, vale a dire del 
disciplinamento, della ripartizione e del controllo del traffico nonché dell'infor-
mazione sulla situazione viaria. Elabora, d’intesa con i Cantoni, i piani di ge-
stione del traffico (PGT) per le strade nazionali e dispone la loro applicazione. 
Gestisce 24 ore su 24 la Centrale svizzera di gestione del traffico (VMZ-CH), 
che in caso d’evento mette in atto i piani di gestione del traffico e in situazioni 
straordinarie fornisce le informazioni concernenti la situazione del traffico sulle 
strade nazionali alla CENAL per la PES. 

Ferrovie federali sviz-
zere (FFS) 

Operatore principale 
trasporti su rotaia 

Le FFS sono l’operatore principale nel campo dei trasporti pubblici su rotaia. 
Nell'ambito del coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (CTS), le FFS 
coordinano i trasporti, permettono l'accesso alla loro rete e assicurano il ma-
nagement delle tracce sulla loro rete. Esse gestiscono 24 ore su 24 una cen-
trale di gestione della rete e del traffico ferroviario e dispongono di una gestio-
ne dei casi d'emergenza. Forniscono informazioni sulla situazione del traffico 
ferroviario alla CENAL per la PES. 

Imprese di trasporto 
concessionarie (ITC) 

L'ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in 
situazioni particolari e straordinarie obbliga le ITC ad adottare misure prepara-
torie in vista di catastrofi e situazioni d'emergenza a livello nazionale. Questo 

                                                

 
5
 UFPP (presidenza; in caso d'evento la presidenza è affidata all'ufficio federale competente), UFSP, 

UFV, UFE, UFAM, portavoce del Consiglio federale, DDIP, MeteoSvizzera, fedpol, SMCOEs, UFAG, 
AEP, CTS, IFSN, FNP, SSC, rappresentanti della Conferenza governativa competente.  Comitato: 
UFPP (presidenza), UFSP, UFV, UFE, UFAM, SMCOEs, CaF, CdC. 
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al fine di garantire i trasporti prioritari con i mezzi disponibili, mantenendo nel 
limite del possibile anche gli altri servizi. Le FFS e la AutoPostale Svizzera SA 
concordano e coordinano le misure volte a gestire l'evento a livello operativo. 

Organizzazioni part-
ner della protezione 
della popolazione 

In caso di evacuazione su vasta scala, le organizzazioni partner della prote-

zione della popolazione (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici, pro-

tezione civile) svolgono i rispettivi compiti: 

 La polizia, oltre a garantire l'ordine e la sicurezza, si occupa della ge-
stione del traffico sulle strade cantonali e comunali e del disciplinamen-
to del traffico nella zona d'evacuazione. Le polizie cantonali forniscono i 
dati sulla situazione del traffico sulle strade cantonali e comunali diret-
tamente all'UFPP (CENAL) e quelli relativi al traffico sulle strade nazio-
nali alla VMZ-CH. 

 I pompieri assumono diversi compiti nella zona d'evacuazione e nella 
zona d'accoglienza secondo i mandati dell'OCC. 

 La sanità pubblica fornisce le prestazioni mediche alla popolazione nel-
la zona d'evacuazione e in quella d’accoglienza e provvede all'evacua-
zione delle proprie infrastrutture. 

 I servizi tecnici provvedono affinché le infrastrutture critiche nella zona 
d'evacuazione continuino a funzionare (esercizio minimo) e garantisco-
no la disponibilità dei collegamenti viari nella zona d'evacuazione e da 
questa verso l’esterno. 

 La protezione civile assicura la capacità di resistenza delle organizza-
zioni partner e degli organi di condotta aiutandoli a svolgere i loro com-
piti nella zona d'evacuazione e nella zona d'accoglienza e a trasportare 
gli sfollati. È responsabile in particolare dell'assistenza delle persone 
evacuate. 

Esercito In caso di evacuazione su vasta scala, l'esercito può intervenire in modo sus-
sidiario quando i mezzi civili non sono più sufficienti. Esso fornisce prestazioni 
in particolare nei settori seguenti: 

 sorveglianza del traffico 

 trasporti 

 esercizio di posti d'accoglienza 

 approvvigionamento di viveri 

 messa a disposizione di alloggi 

 assistenza non qualificata 

 istruzione 

I Cantoni richiedono alle regioni territoriali competenti le prestazioni desiderate 
secondo il modello Priorità-Prodotto-Qualità-Quantità-Tempi-Resistenza 
(PPQQTR). Lo SMF NBCN è responsabile dell'attribuzione dei mezzi dell'e-
sercito ai Cantoni secondo le priorità del caso. 

Servizi di sicurezza 
privati 

In Svizzera esistono numerosi servizi di sicurezza privati che occupano circa 

16'000 persone. Secondo le dimensioni dell'evento e in mancanza di persona-

le d'intervento della protezione della popolazione o dell'esercito, è possibile far 

capo al potenziale di questi servizi.  I servizi di sicurezza possono assumere 

compiti di sostegno ad esempio nei settori gestione del traffico, trasporti, assi-

stenza e sorveglianza.  
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2.5. Ipotesi fondamentali relative all’evacuazione  

In generale Sulla base di studi condotti dal Politecnico federale di Zurigo sono state formu-
late delle ipotesi fondamentali in relazione all'evacuazione. Tuttavia, localmen-
te queste possono divergere notevolmente dai valori medi citati. Esse sono 
state formulate per i settori seguenti: 

 popolazione nella zona d'evacuazione 

 comportamento sociale delle persone coinvolte  

 tempistica dell'evacuazione 

2.5.1. Popolazione nella zona d’evacuazione  

Popolazione 

 

La popolazione può essere suddivisa in tre categorie: 

 la popolazione con dimora fissa rappresenta circa l'80 % delle persone 
da evacuare; 

 la popolazione transitoria è composta dalle persone che si trovano solo 
temporaneamente nella zona (per. es. pendolari, scolari, studenti); essa 
rappresenta ca. il 15 % della popolazione da evacuare; 

 i turisti costituiscono una vera sfida nell’ambito di un’evacuazione, poiché 
il loro numero è variabile; conoscono poco il Paese e hanno bisogno di 
aiuto; possono rappresentare il 5 % della popolazione da evacuare. 

 Le percentuali indicate sono intese come valori medi. Questa suddivisione può 
tuttavia essere diversa a seconda del luogo (per es. nella città di Berna si re-
gistra una percentuale elevata di pendolari e turisti). 

 

Centrale nucleare (CN) Zona 1 Zona 2 Totale 

Beznau/Leibstadt 23‘700 255‘800 279‘500 

Gösgen 30‘300 423‘700 454‘000 

Mühleberg 3‘400 597‘400 600‘800 

Figura 2: Popolazione con dimora fissa nelle zone 1 e 2.
6
 

 

Persone in grado di 
lasciare autonoma-
mente la zona d'eva-
cuazione 

Dopo l'ordine d'evacuazione, circa due terzi della popolazione lasciano auto-
nomamente la zona da evacuare. Il mezzo di trasporto più utilizzato è l'auto-
mobile privata. Le persone che si conoscono possono condividere 
l’automobile. 

Di regola i bambini lasciano la zona d'evacuazione con almeno uno dei genito-
ri. Nella maggior parte dei casi i membri di una famiglia si ritrovano presso il 
loro domicilio per poi lasciare insieme la zona da evacuare. I bambini vengono 
evacuati separatamente dai genitori solo in caso di assoluta necessità. In que-
sti casi l'OCC comunica ai genitori i posti d'accoglienza dove possono andare 

                                                

 

6
 Cifre secondo l’IFSN, stato 1° gennaio 2015. 
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a prendere i loro bambini. 

Persone non in grado 
di lasciare autono-
mamente la zona d'e-
vacuazione 

Le persone che non sono in grado di lasciare autonomamente la zona d'eva-
cuazione sono circa un terzo della popolazione con dimora fissa. Esse non 
sono in grado di abbandonare la zona minacciata con un autoveicolo proprio. 
Si distinguono tre categorie: 

 persone che dipendono dai mezzi di trasporto pubblici e che sono in 
grado di utilizzarli autonomamente; 

 persone assistite a domicilio; 

 ospiti di istituzioni particolari che devono essere accompagnati e even-
tualmente trasportati con veicoli speciali (p. es. pazienti ospedalieri, de-
tenuti). 

Persone che riman-
gono sul posto 

Una certa percentuale della popolazione rimane nella zona colpita anche dopo 
l'ordine d'evacuazione. Si distinguono quattro categorie: 

 persone che non vogliono dare seguito all'ordine d'evacuazione. Esse 
devono provvedere al proprio sostentamento e non possono contare 
sull'aiuto delle forze d'intervento (principio dell’autosostentamento). 

 persone assistite a domicilio che per motivi di tempo o di risorse non 
possono essere evacuate preventivamente. Esse vengono avvisate dai 
loro servizi d’assistenza di rimanere per un certo tempo nella zona d'e-
vacuazione e di autosostentarsi. 

 persone che rimangono nella zona d'evacuazione per mantenere in 
funzione le infrastrutture critiche o assicurare il loro funzionamento. Es-
se svolgono funzioni importanti a favore della popolazione. Devono po-
tersi autosostentare in un ambiente protetto per un certo tempo. Occor-
re provvedere alla loro protezione e al loro sostentamento. 

 forze d'intervento. Vi rientrano tutte le persone impegnate a far fronte 
all'evento, in particolare i membri delle organizzazioni partner della pro-
tezione della popolazione e di organizzazioni di volontari (per es. sa-
maritani). Vi fanno parte anche i militari impiegati per svolgere l'eva-
cuazione. In caso di pericolo imminente, le forze d'intervento devono 
recarsi in un luogo protetto o lasciare la zona al più presto. 

Esigenze nella zona 
d'accoglienza 

Nelle pianificazioni per la zona d'accoglienza si deve tenere conto in particola-
re di quella parte di popolazione che non dispone di possibilità d'alloggio alter-
native (per es. parenti, amici, casa di vacanza) o che necessita di assistenza e 
infrastrutture particolari. 

L'esperienza dimostra che circa un terzo della popolazione evacuata deve 
essere alloggiata e sostentata a breve termine nella zona d'accoglienza. Entro 
breve tempo questa dovrebbe scendere al 10%. 

 

2.5.2. Tempistica dell’evacuazione  

Tempistica Le simulazioni dell'UFPP e del PF di Zurigo mostrano che l’evacuazione del 
95% circa della popolazione residente nelle vicinanze della CN di Gösgen in 
grado di lasciare autonomamente la zona d'evacuazione richiederebbe, nella 
maggior parte dei casi, tra sei e dodici ore7. 

                                                

 
7
 L'Ufficio federale della protezione della popolazione ha condotta, in collaborazione con il PF di Zuri-
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Per evacuare tutte le persone acconsenzienti dalla zona 1 occorrono circa sei 
ore (dall'ordine di evacuazione). In caso d'evento la zona 2 non viene evacua-
ta completamente, ma per settori a dipendenza delle condizioni del vento.  Si 
parte dal presupposto che la maggior parte delle persone che accettano l'eva-
cuazione possono essere evacuate entro dodici ore (dall'ordine di evacuazio-
ne). L'evacuazione di istituzioni speciali come ospedali, carceri, giardini zoolo-
gici o scorte obbligatorie particolari potrebbe richiedere ben oltre le trenta ore. 

Fattori influenti Le dimensioni della zona da evacuare (zona 1, zona 1 e un settore della zona 
2, zona 1 e l’intera zona 2) giocano solo un ruolo secondario in relazione al 
tempo necessario per l'evacuazione. Il fattore limitante per una rapida evacua-
zione non è, come si potrebbe pensare, la capacità del sistema viario, bensì il 
comportamento delle persone da evacuare (per es. rientro a domicilio dal po-
sto di lavoro per poi lasciare la zona con la famiglia). 

Oltre all’estensione della zona, nelle simulazioni sono stati esaminati anche i 
fattori seguenti: 

 momento della giornata in cui inizia l’evacuazione  

 condizioni stradali 

 possibilità di utilizzare i trasporti pubblici 

 disponibilità degli automobilisti a dare un passaggio a persone estranee 
al nucleo familiare 

 percentuale di persone con reazioni di panico 

 informazioni sul traffico a conoscenza della popolazione  

Da ciò si possono dedurre le constatazioni seguenti:  

 L’evacuazione diurna richiede molto più tempo di un’evacuazione not-
turna. Indicativamente la durata è da 1.5 a 2 volte più lunga. Ciò dipen-
de dal fatto che di notte la maggior parte delle famiglie da evacuare 
sono già riunite nello stesso luogo. 

 Altri fattori come le condizioni delle strade, la possibilità di utilizzare i 
mezzi pubblici, le informazioni sul traffico a conoscenza della popola-
zione o la disponibilità a dare un passaggio a persone estranee al nu-
cleo familiare rivestono sicuramente una certa importanza, ma non in 
modo così determinante da poter dedurre delle regole generali. Questa 
affermazione può essere dedotta dal fatto che la durata dell'evacuazio-
ne dipende solo in piccola parte dai tempi di viaggio dalla zona d'eva-
cuazione a quella d'accoglienza. Al contrario, per il tempo necessario 
all'evacuazione sono molto più rilevanti i comportamenti sociali, come il 
rientro a domicilio e l'attesa dei famigliari mancanti prima di lasciare la 
zona d'evacuazione. 

 Le simulazioni mostrano che una percentuale elevata di persone in 
preda al panico potrebbe comportare tempi d'evacuazione molto lun-
ghi. Tuttavia questi risultati sono da prendere con le pinze, vista la diffi-

                                                                                                                                                   

 
go, degli studi per simulare evacuazioni su vasta scala. Sono stati ad esempio simulati diversi scenari 
d'evacuazione attorno alla CN di Gösgen. Queste simulazioni hanno permesso di trarre conclusioni 
sullo svolgimento e sulla tempistica di evacuazioni su vasta scala in condizioni variabili. Le conclusioni 
valgono per la CN di Gösgen e se necessario dovrebbero essere riesaminate in un procedimento 
separato per le altre CN. I risultati delle simulazioni devono essere interpretati con la dovuta riserva, 
poiché le possibilità di validare le supposizioni basate su modelli sono limitate. 
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coltà di simulare in modo realistico comportamenti irrazionali come le 
reazioni di panico.  

Fattori non presi 
considerazione 

Le analisi e le tempistiche menzionate sopra si riferiscono unicamente all'eva-
cuazione delle persone in grado di lasciare autonomamente la zona. Negli 
studi non è stato possibile tenere conto dell'evacuazione delle persone che 
non sono in grado di lasciare autonomamente il loro domicilio (per es. persone 
non in grado di camminare o costrette a letto) e dell'evacuazione di istituzioni 
particolari (ospedali, case anziani, ecc.). Benché ciò concerna una percentuale 
relativamente esigua di persone, potrebbe pesare molto sui tempi necessari 
all’evacuazione poiché si tratta di operazioni complesse che richiedono molte 
risorse. Anche per questo punto occorre quindi decidere se rinunciare a un'e-
vacuazione preventiva nel caso in cui una determinata fetta di popolazione 
non fosse in grado di lasciare per tempo la zona minacciata o se dare maggior 
peso alla protezione della parte di popolazione evacuata con successo. 

 

2.5.3. Comportamento sociale 

Ordine d'evacuazione Il comportamento della popolazione in caso d'evacuazione su vasta scala se-
gue schemi diversi8. All'ordine d'evacuazione diramato dalle autorità segue in 
genere l'immediata evacuazione autonoma da parte dei cittadini. Le persone 
riluttanti a lasciare il loro domicilio chiedono ai loro conoscenti una conferma 
dell'ordine. 

Disponibilità all'eva-
cuazione 

La disponibilità a partecipare all'evacuazione è influenzata dalla percezione 
soggettiva del pericolo e del tempo disponibile. Più si percepisce elevato il 
pericolo o lungo il tempo disponibile, più si è propensi a partecipare all'eva-
cuazione. Le reazioni di panico sotto forma di fenomeno di massa sono rare; i 
comportamenti irrazionali sono individuabili. 

Dal punto di vista della loro disponibilità a partecipare all'evacuazione, si pos-
sono distinguere in particolare i seguenti gruppi di persone: 

Famiglie 

 

Le persone in coppia o con figli sono più disponibili a partecipare all'evacua-
zione rispetto alle persone che vivono sole. Le donne e i bambini lasciano la 
zona da evacuare in numero maggiore rispetto agli uomini in età lavorativa. I 
nuclei familiari cercano sempre di partire insieme. 

Persone anziane e 
bisognose di cure 

Gli anziani sono meno propensi a dare seguito a un ordine d'evacuazione. Le 
persone che ricevono cure a domicilio contano sulla loro rete di conoscenze 
per lasciare la zona. Spesso però i loro conoscenti necessitano a loro volta di 
aiuto. 

Pendolari I pendolari si muovono in senso contrario. I membri delle forze d'intervento e i 
pendolari che vanno a prendere i loro famigliari ritornano nella zona d'evacua-
zione. 

                                                

 
8
 Cfr. in proposito: Mathias Kowald; Christoph Dobler; Kay W. Axhausen, Soziales Verhalten in gros-

sräumigen Evakuierungsereignissen: Ergebnisse einer Expertenbefragung, ETH Zürich, Zürich 2012 
(Arbeitsberichte Verkehrs und Raumplanung 710/Rapporti di lavoro pianificazione dei trasporti e del 
territorio 710). 
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Forze d'intervento e 
infrastrutture critiche 

Per le forze d'intervento e il personale indispensabile all'esercizio delle infra-
strutture critiche è necessaria una pianificazione particolare. Di regola queste 
forze sono affidabili anche in caso d'evacuazione. Occorre tuttavia pensare al 
sostentamento dei loro membri. 

Volontari La situazione è diversa per i volontari. Essi  possono essere impiegati solo 
dopo essersi occupati delle loro famiglie. 

Meta dell'evacuazione 

 

La maggior parte delle persone evacuate trovano alloggio presso amici o pa-
renti, oppure in case e appartamenti di vacanza. Gli alberghi sono spesso di-
sponibili solo a corto termine. Gli alloggi di fortuna pubblici fungono quasi 
sempre da soluzione transitoria. Se possono scegliere la loro destinazione, le 
persone si trasferiscono a una grande distanza di sicurezza dalla zona d'eva-
cuazione. 
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3. Svolgimento 

 

Figura 3: Svolgimento dell’evento 
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 Qui di seguito viene descritto a grandi linee il decorso di un incidente in una 
centrale nucleare fino al ripristino della normalità secondo lo schema raffigura-
to sopra. Vengono brevemente descritti i singoli eventi, le fasi e i processi. 
Spiegazioni più dettagliate, in particolare sui provvedimenti da adottare, figu-
rano nel capitolo 4. 

 

3.1. Incidente in una centrale nucleare 

 All'inizio della catena di eventi che possono sfociare in un'evacuazione su va-

sta scala troviamo un incidente in una centrale nucleare con possibile emis-

sione di sostanze radioattive. L’evoluzione della situazione e le misure da 

adottare dipendono dalle dimensioni e dalle conseguenze dell’evento e dalla 

quantità di sostanze radioattive fuoriuscite. 

Evoluzione del  
pericolo 

 

Figura 4: Evoluzione del pericolo 

 In caso di incidente in una centrale nucleare si distinguono le tre fasi seguenti: 

Fase di preallerta La fase di preallerta consiste nel lasso di tempo tra il momento in cui l’evento 
viene identificato e quello in cui le sostanze radioattive fuoriescono dalla CN in 
quantità tale da costituire una minaccia per la popolazione. 

Essa può durare da ore a giorni e dipende dal decorso dell’evento. A questo 
stadio non sussiste ancora un pericolo per la popolazione. 

Questa fase deve essere sfruttata per preparare e mettere in atto eventuali 
misure di protezione necessarie. 

Fase nube La fase nube costituisce il lasso di tempo tra l’inizio della fuga radioattiva dalla 
CN e la fine del passaggio della nube radioattiva in un determinato luogo geo-
grafico. 

Questa fase può durare da alcune ore a diversi giorni. A seconda del decorso 
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dell’evento possono verificarsi diverse fughe radioattive e quindi diverse fasi 
nube. 

La fase nube può costituire un pericolo per le persone e gli animali non protet-
ti. Il grado di pericolo dipende dal decorso dell’evento, dalla quantità di sostan-
ze radioattive fuoriuscite, dalla distanza dalla CN e dalle condizioni meteorolo-
giche. Le sostanze radioattive portate dal vento minacciano la popolazione 
essenzialmente in tre modi: 

 irradiazione esterna dalla nube radioattiva e per via cutanea 

 irradiazione interna tramite inalazione (per es. iodio) 

 deposito di sostanze radioattive (per es. iodio, cesio) al suolo durante il 

passaggio della nube 

Fase suolo La fase suolo segue la fase nube e viene suddivisa in fase precoce e fase tar-
diva. Durante questa fase non vi è un deposito supplementare di sostanze 
radioattive (per es. iodio, cesio) al suolo. 

La fase suolo può durare diversi anni. In questa fase la popolazione è partico-
larmente minacciata da: 

 irradiazione esterna dal suolo 

 irradiazione interna per ingestione di alimenti contaminati 

Fase suolo precoce La fase suolo precoce segue immediatamente la fase nube. Durante questa 
fase la situazione può cambiare rapidamente a causa del decadimento di ele-
menti radioattivi con breve emivita, ciò che richiede un monitoraggio costante 
della situazione radiologica. Le misure di protezione urgenti ordinate nella fase 
di preallerta e nella fase nube vengono ora progressivamente allentate o ade-
guate. Dato che l’entità della contaminazione può essere misurata per la prima 
volta in dettaglio, in questa fase è possibile riconoscere anche eventuali hot 
spot (zone a forte radioattività) che richiedono misure di protezione supple-
mentari. 

Fase suolo tardiva Nella fase suolo tardiva la situazione radiologica è stabile e conosciuta a suffi-
cienza. Nell’ambito della strategia di gestione dell’evento vengono adottate 
misure per la protezione della popolazione a medio e lungo termine. 

Scenari Il Concetto di protezione d'emergenza illustra diversi possibili scenari in caso 
di incidente in una centrale nucleare, da un incidente di lieve entità fino a inci-
denti con gravi danni al nocciolo, mancato funzionamento del containment e 
dispersione di sostanze radioattive non filtrate9.  

3.2. Allerta e allarme  

Processi Dopo un incidente in una centrale nucleare, vengono fondamentalmente messi 
in atto i processi d'allerta e d'allarme seguenti: 

1. informazione delle autorità 

2. allerta delle autorità e della popolazione 

3. allarme della popolazione e disposizione di istruzioni di comportamento  
(preparazione o attuazione delle misure di protezione) 

                                                

 
9
 Concetto di protezione d'emergenza (CPE), pagg. 9-11  
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 In caso d'incidente, la CN informa immediatamente l'IFSN, che a sua volta 
informa subito l'UFPP (CENAL). Non appena sono raggiunti i criteri per l'al-
lerta e l'allarme, la CN informa immediatamente l'IFSN, l'UFPP (CENAL) e 
il Cantone d'ubicazione. 

1. Informazione delle 
autorità 

 L'UFPP (CENAL) informa le autorità cantonali delle zone 1 e 2 in merito 
all'evento e alla prontezza operativa della CENAL, dell'IFSN e della CN. 

2. Allerta  Le autorità vengono allertate quando in una CN vengono raggiunti i criteri 
tecnici d'allerta, ma non sussiste ancora un pericolo imminente per la po-
polazione. L'obiettivo è quello di preparare per tempo l'allarme e la pron-
tezza operativa. 

 L'UFPP (CENAL) decide in merito all’opportunità di diffondere l'allerta d'in-
tesa con il gestore della CN, l'IFSN e il Cantone d'ubicazione. 

 L'UFPP (CENAL) trasmette la decisione di diffondere l'allerta ai Cantoni 
interessati delle zone 1 e 2 e ad altri enti. 

 L'informazione coordinata della popolazione da parte dell'UFPP (CENAL) e 
di altri organi coinvolti inizia subito dopo l'informazione delle autorità. Dopo 
la diffusione dell'allerta, l'UFPP (CENAL) informa anche la popolazione 
tramite un comunicato radiofonico soggetto all'obbligo di diffusione. 

3. Allarme  L'allarme viene dato in caso di pericolo di emissione radioattiva nell'am-
biente. L'UFPP (CENAL) decide, d'intesa con il gestore della CN, l'IFSN e 
il Cantone d'ubicazione, in merito alla diffusione dell’allarme e alle misure 
necessarie. 

 Quando ricevono l'ordine dell'UFPP (CENAL) di dare l'allarme, i Cantoni 
diffondono, nelle zone 1 e 2 attorno alla CN, l'allarme generale tramite le 
sirene. La popolazione viene così esortata ad ascoltare la radio. Le sirene 
vengono comandate a distanza dalla polizia cantonale o, se necessario, 
azionate manualmente dai Comuni.  

 In seguito all'allarme generale, vengono diffuse dalla radio istruzioni di 
comportamento e comunicati ufficiali. Vi rientrano anche le disposizioni sul-
la preparazione e l'attuazione di misure di protezione d'emergenza. Il se-
gnale di «allarme generale» può essere emesso più volte dalle sirene per 
annunciare la diffusione di istruzioni di comportamento o comunicati ufficia-
li. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a diramare le istruzioni di com-
portamento soggette all'obbligo di diffusione. A questo scopo l'UFPP 
(CENAL) si avvale dei processi ICARO (SRF) e TOM RAD (emittenti radio-
televisive private, dal 2013) nonché a informazioni su Teletext (dal 2013). 
La diffusione delle istruzioni di comportamento compete all'UFPP 
(CENAL). 

 

3.3. Misure di protezione della popolazione 

 In caso d'allarme vengono decise e ordinate misure di protezione d'emergenza 
per la popolazione. A seconda dell'evento, queste misure vanno dalla perma-
nenza protetta in casa, in cantina o nel rifugio e dall'assunzione di compresse 
allo iodio fino a un'evacuazione su vasta scala. 

Fattori decisionali Le misure di protezione d'emergenza mirano a contenere i rischi per la salute 
della popolazione in caso d'evento con aumento della radioattività. Nel limite 
del possibile devono essere ordinate prima dell'emissione di sostanze radioat-
tive nell'ambiente. Esse vengono riesaminate regolarmente e se necessario 
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adattate.  

Il fattore determinante per la decisione di ordinare le misure di protezione d'e-
mergenza è la dose prevedibile per la popolazione maggiormente esposta. 
Nella fase acuta l'UFPP (CENAL) è responsabile del calcolo, del bilancio e 
della verifica delle dosi; nei casi rimanenti questi compiti spettano all'UFSP. 

Altri fattori decisionali sono il tempo disponibile, l'attuabilità delle misure, l'evo-

luzione prevista della situazione radiologica e la situazione generale. 

Misure di protezione 
d'emergenza 

A seconda dell'evento, è possibile ordinare diverse misure di protezione d'e-
mergenza anche per periodi limitati: 

 permanenza protetta in casa, in cantina o nel rifugio 

 assunzione di compresse di ioduro di potassio 

 misure nel campo dell'agricoltura/dei prodotti agricoli (p. es. divieto di 

raccolto e di pascolo, stabulazione di animali da reddito)  

 misure in campo idrico (p. es. interruzione della captazione, divieto di 

balneazione) 

 evacuazione preventiva  

 gestione del traffico 

 evacuazione successiva dopo l'emissione di radioattività 

In base alla situazione e alla sua evoluzione possono essere ordinate anche 
altre misure10. 

 

Evacuazione preventiva 

Presupposti L'evacuazione preventiva si basa sulle previsioni dell'UFPP (CENAL) e 
dell'IFSN tenuto conto della strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi. 
Fattori decisionali importanti sono l'evoluzione dell'evento nella CN, la dose 
prevedibile, il tempo disponibile e la situazione ambientale generale. Durante 
l'evacuazione non devono verificarsi emissioni di sostanze radioattive. 

Ordine Un’evacuazione preventiva della zona d’emergenza 2 o di parti di essa viene 
ordinata dal Consiglio federale su raccomandazione dello SMF NBCN. Un 
membro del Consiglio federale informa la popolazione in merito alla decisione 
di evacuare determinate zone. Tale decisione viene poi messa in atto dalle 
autorità cantonali e comunali competenti. In caso di massima urgenza, 
l’evacuazione della zona d’emergenza 1 può essere ordinata dalla CENAL. 

Misure Le autorità adottano misure diverse per la zona d'evacuazione, il trasporto e la 
zona d'accoglienza. Nella zona d'evacuazione vengono ad esempio adottate 
misure di disciplinamento del traffico e aumentate le capacità di trasporto ap-
portando ulteriori mezzi. Nelle zone d'accoglienza vengono allestiti posti d'ac-
coglienza per gli sfollati senza alloggio alternativo. Nei posti d'accoglienza gli 
sfollati vengono registrati, sostentati e quindi attribuiti ad un posto d'assistenza 
dove vengono alloggiati.  

                                                

 
10

 Cfr. Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi, appendice 1 all'ordinanza sugli interventi 
NBCN 
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Istituzioni particolari L'evacuazione di istituzioni particolari per persone (per es. ospedali, carceri), 
animali (per es. giardini zoologici) e beni (per es. scorte obbligatorie) avviene 
secondo piani d'evacuazione specifici. 

 

Evacuazione successiva 

Evacuazione succes-
siva 

L'evacuazione successiva ha luogo quando sono già fuoriuscite sostanze ra-
dioattive nell'ambiente. In questi casi viene evacuata la zona in cui la popola-
zione sarebbe esposta a lungo termine (per mesi o anni) a dosi troppo elevate 
di radioattività. 

In base alle dosi prevedibili, l'UFSP raccomanda allo SMF NBCN di procedere 
a un'evacuazione. Quest’ultimo raccomanda a sua volta la misura al Consiglio 
federale, che emette l'ordine per l'evacuazione successiva. 

Di regola l'evacuazione successiva avviene dopo la permanenza protetta in 
casa, in cantina o nel rifugio. 

Misure supplementari In caso di evacuazione successiva, sono necessarie misure supplementari. 
Alcune zone vengono sbarrate e il traffico stradale e ferroviario viene adeguato 
alla situazione radiologica. Le forze d'intervento allestiscono posti collettori per 
evacuare dalla zona colpita le persone che non dispongono di autoveicoli pri-
vati. Nella zona d'accoglienza vengono allestiti posti di contatto per il controllo 
e la decontaminazione della popolazione e delle forze d'intervento provenienti 
dalla zona d'evacuazione. 

 

3.4. Ripristino  

 Non appena non sussiste più alcun pericolo dovuto a emissioni radioattive, le 

autorità ordinano la revoca delle misure di protezione d'emergenza. Dopo 

un'evacuazione ciò significa il ritorno a domicilio e quindi il reinsediamento 

nelle zone abbandonate. Se, a causa della contaminazione, queste zone non 

sono più abitabili per molto tempo (mesi o anni), occorre prevedere l'insedia-

mento in altro luogo della popolazione colpita ed eventualmente la decontami-

nazione delle zone irradiate. 
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4. Evacuazione 

Processi ordinari Lo svolgimento senza intoppi di un'evacuazione su vasta scala si basa su pro-
cessi ordinari e contemporaneamente su un aumento delle capacità. In tal 
modo la popolazione e le forze d’intervento non devono adeguarsi di punto in 
bianco a nuove condizioni e allo stesso tempo è possibile incrementare 
l’efficacia delle misure adottate. 

Autoresponsabilità Il procedimento descritto sopra presuppone che la maggior parte della popola-
zione agisca di propria iniziativa. Ogni individuo deve possibilmente scegliere 
un percorso d’evacuazione, allontanarsi con i propri mezzi o quelli pubblici e 
trovare alloggio al di fuori della zona d’evacuazione. 

Priorizzazione Anche le persone che vivono in istituzioni particolari o le persone private che 
non sono in grado di lasciare da sole la propria abitazione devono essere eva-
cuate. Tuttavia, i tempi stretti e il numero limitato di mezzi di trasporto richie-
dono una priorizzazione di queste categorie. Per fissare le priorità, gli OCC 
applicano i criteri seguenti: 

 grado di pericolo cui è esposta una determinata zona sulla base dei calcoli 
di propagazione 

 età delle persone interessate (per es. asili infantili prima delle case per 
anziani) 

 efficacia delle misure disponibili 

4.1. Evacuazione preventiva 

4.1.1. Comunicazione 

Fattori di successo Una comunicazione coordinata è un fattore determinante per il successo di 
un’evacuazione su vasta scala. Essa crea i presupposti necessari affinché la 
popolazione possa agire in modo autoresponsabile e mettersi al sicuro. 

Sfide Le sfide principali che si pongono per la comunicazione coordinata e per i pro-
cessi correlati sono le seguenti: 

 semplicità 

 trasparenza 

 puntualità 

 chiarezza 

 affidabilità 

 competenza 

Comunicati coordinati 
e coerenti 

 

Per evitare la diffusione di comunicati contraddittori, la comunicazione deve 
essere coordinata e coerente a tutti i livelli. I comunicati contengono in partico-
lare i punti seguenti: 

 istruzioni di comportamento 

 raccomandazioni sull’equipaggiamento 

 numeri d’emergenza 

 vie di fuga 

 posti d’accoglienza 
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Basi comuni La Confederazione e i Cantoni si fondano su basi comuni per la comunicazio-

ne in caso d’evacuazione su vasta scala. 

 

Attori principali 

 Gli attori principali nel campo della comunicazione in caso d’evacuazione su 
vasta scala si trovano nelle cancellerie e negli stati maggiori di crisi della Con-
federazione e dei Cantoni. 

UFPP (CENAL) L’UFPP (CENAL) funge da piattaforma per la comunicazione nelle prime ore 
dopo un incidente in una centrale nucleare. 

Consiglio federale Il/la presidente della Confederazione o un altro membro del governo federale 
informa direttamente via radio e televisione la popolazione in merito all’ordine 
di evacuazione. 

SMF NBCN Per la collaborazione dello SMF NBCN con i Cantoni sono importanti i punti 
seguenti: 

 i Cantoni istituiscono un Single Point of Contact (SPOC) con lo SMF 
NBCN per la fase di preparazione nonché un posto di notifica e 
d’allarme per la fase d’intervento; 

 in caso d’evento, i Cantoni colpiti sono rappresentati in seno allo SMF 
NBCN. 

Cancelleria federale  La Cancelleria federale (CaF) coordina le informazioni del Consiglio federale. 

Essa è affiancata da specialisti degli uffici cantonali rappresentati nello SMF 

NBCN. L’informazione della popolazione viene concordata e coordinata con i 

Cantoni. 

In caso d’evacuazione su vasta scala, la Cancelleria federale gestisce un sito 

Internet centralizzato. Vi vengono pubblicate e linkate tutte le informazioni 

concernenti l’evento. Anche i Cantoni mettono a disposizione della CaF le loro 

informazioni per la pubblicazione. 

Cancelleria di Stato / 
OCC 

 

La Cancelleria di Stato, con la sua divisione della comunicazione, e l’OCC, con 

i suoi addetti alla comunicazione, sono gli organi cantonali responsabili della 

comunicazione. Essi coordinano la diffusione delle informazioni sul territorio 

cantonale e sono responsabili della coerenza e dell’uniformità delle informa-

zioni diffuse. 

Piattaforme e canali di comunicazione 

Piattaforme 
d’informazione 

Per la diffusione di comunicati coordinati, trasparenti e coerenti, la Cancelleria 
federale istituisce e gestisce una piattaforma d’informazione nazionale (PFIN). 
Allo stesso modo i Cantoni comunicano tramite una piattaforma d’informazione 
cantonale (PFIC). Su queste due piattaforme ogni attore chiave (ufficio, organo 
specializzato, partner) comunica nell’ambito della sua sfera di competenza. 

Piattaforma 
d’informazione  
nazionale (PFIN) 

La PFIN diffonde informazioni su temi generali che competono alla Confedera-
zione. Vi rientrano la situazione generale e diversi aspetti tecnici (per es. con-
seguenze, misure, ordini). 
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La PFIN garantisce che le informazioni necessarie siano rese pubbliche in 
modo tempestivo, trasparente e competente. La conferenza stampa è un pos-
sibile forma in cui può apparire la PFIN. 

Nella PFIN sono rappresentate le istituzioni seguenti: CaF (presidenza), 
UFSP, direzione dell’impresa a capo della CN, IFSN, CENAL, USTRA, UFG, 
UFV, FFS, rappresentanti dei Cantoni colpiti, ecc. 

Piattaforma 
d’informazione can-
tonale (PFIC) 

La PFIC garantisce che le informazioni «di prima mano» e provenienti da fonti 

attendibili siano rese pubbliche in modo tempestivo, trasparente e competente. 

Essa diffonde notizie concernenti aspetti regionali (mezzi, luoghi, tempistica, 

assi viari). La conferenza stampa è un possibile forma d’informazione anche 

per la PFIC. I Cantoni designano i membri della loro PFIC secondo le proprie 

esigenze.11 È indispensabile uno scambio d’informazioni con la PFIN. 

La PFIC non costituisce un nuovo strumento per la diffusione delle informazio-

ni. Tutti i Cantoni dispongono infatti già di piattaforme di comunicazione con 

una denominazione specifica. Per garantire l’interoperabilità in caso di un 

evento di portata nazionale, il nome della piattaforma cantonale esistente deve 

però essere cambiato in PFIC. 

 

 

Figura 5: Piattaforme di comunicazione  

Sito Internet centra-
lizzato 

In caso d’evacuazione su vasta scala, la Cancelleria federale gestisce un sito 

Internet centralizzato. Vi vengono pubblicate e linkate tutte le informazioni 

concernenti l’evento. Anche i Cantoni mettono a disposizione della CaF le loro 

informazioni specifiche per la pubblicazione. 

Al di fuori delle piattaforme centralizzate PFIN e PFIC, i singoli uffici, organi 
specializzati e partner comunicano solo su temi che rientrano nella loro sfera 
di competenza e d’intesa preventiva con la Cancelleria federale risp. la Can-
celleria di Stato. 

                                                

 
11

 Nella PFIC possono essere ad esempio rappresentate le istituzioni seguenti: Cancelleria di Stato, OCC, tra-
sporti pubblici, sanità pubblica, organizzazioni di pronto intervento, gestori delle centrali nucleari. 
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Canali di  
comunicazione 

I principali canali di diffusione delle notizie sono la radio e la televisione (com-

prese le emittenti locali e regionali), i portali di notizie online, gli SMS e i social 

media. Le misure d’evacuazione e le informazioni complementari dovrebbero 

inoltre essere pubblicate su un sito Internet centralizzato. Anche i quotidiani 

sono possibili canali di comunicazione. 

Comunicazione prima della decisione di evacuazione 

 La comunicazione relativa ad incidenti in CN e di un eventuale ordine 

d’evacuazione avviene già poco dopo l'incidente. 

CNA / PES L’UFPP (CENAL) gestisce un centro di notifica e di analisi della situazione 

(CNA), mette a disposizione la presentazione elettronica della situazione (PES) 

e assume un ruolo di coordinamento. 

Ordine di evacuazione 

Contenuto dell’ordine 
di evacuazione 

Le autorità informano la popolazione in merito a: 

 decisione di evacuazione 

 zone da evacuare 

 ubicazione dei posti d’accoglienza 

 fine dell’evacuazione 

 competenza per l’esecuzione 

 ulteriori misure 

 La decisione di ordinare un’evacuazione su vasta scala compete al Consiglio 

federale (CF). L’ordine stesso deve essere comunicato alla popolazione da 

una persona benaccetta, credibile e autorevole. È pertanto un membro del 

governo nazionale a informare direttamente la popolazione sulle misure da 

adottare.12 

La Cancelleria federale (CaF) assiste il CF a livello organizzativo nei compiti 

attinenti alla comunicazione. 

Comunicazione durante l’evacuazione 

Gestione 
dell’evacuazione 

Durante l’evacuazione, la Confederazione e i Cantoni diffondono, tramite le 

piattaforme di comunicazione (PFIN, PFIC), le informazioni necessarie per 

coordinare l’evacuazione. 

Comunicazione degli 
assi d’evacuazione 

L’USTRA, l’UFT e i Cantoni si preoccupano di comunicare gli assi 

d’evacuazione. 

                                                

 
12

 LRaP, art. 20 cpv. 1: In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti 
necessari per: a. proteggere la popolazione; b. assicurare l'approvvigionamento del Paese; c. preservare il fun-
zionamento dei servizi pubblici indispensabili. 
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Comunicazione della 
sospensione dei tra-
sporti 

In caso d’evacuazione preventiva, nella zona interessata i trasporti pubblici 

vengono sospesi almeno un'ora prima della prevista emissione di radioattività. 

Lo SMF NBCN fissa questo momento e informa immediatamente le FFS, la 
AutoPostale Svizzera SA e l'OCC. La popolazione deve essere informata sul 
momento a partire dal quale deve rimanere in un luogo protetto (casa, cantina 
o rifugio). 

 

 

Figura 6: Svolgimento della comunicazione 
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4.1.2. Zona d’evacuazione 

Disciplinamento del traffico 

Scopo L’OCC rende il più agevole possibile l'evacuazione adottando misure di disci-
plinamento del traffico. Si cerca così di evitare ingorghi e incidenti e di aumen-
tare le capacità su strada e rotaia. 

Mezzi Il disciplinamento del traffico è assicurato con i mezzi seguenti: 

 sistemi di disciplinamento del traffico (per es. semafori, cartelli di dire-
zione) 

 misure di sbarramento 

 sorveglianza (per es. polizia, pompieri, protezione civile, esercito) 

 mezzi di comunicazione (per es. radio) 

Momento Le misure di disciplinamento del traffico vengono adottate subito dopo che 

l’OCC ha impartito l’ordine d’evacuazione. Di regola si adottano poche misure 

differenti da quelle quotidiane, poiché ostacolerebbero il funzionamento del 

sistema dei trasporti e quindi un’evacuazione rapida. 

Disciplinamento su 
vasta scala del traffi-
co 

D’intesa con i Cantoni delle zone 1 e 2, gli operatori principali dei trasporti ter-
restri (FFS, USTRA, AutoPostale SA) mettono in atto il disciplinamento su va-
sta scala del traffico nazionale e internazionale. 

Disciplinamento re-
gionale del traffico 

Nell'ambito del disciplinamento regionale del traffico, la VMZ-CH (USTRA) è 
responsabile delle misure sulle strade nazionali, mentre i Cantoni sono re-
sponsabili di quelle sulle strade cantonali in collaborazione con i Comuni. 

I Cantoni disciplinano il traffico: 

 sorvegliando i nodi nevralgici del traffico 

 garantendo il soccorso stradale 

 coordinando la telematica del traffico 

 gestendo una centrale dei trasporti 

Le forze d’intervento cantonali adottano le misure regionali e locali di discipli-
namento del traffico in collaborazione con i Comuni. 

Sbarramento di assi 
viari 

Sbarrare o tenere liberi gli assi viari è una misura di disciplinamento del traffico 
fondamentale per canalizzare gli spostamenti della popolazione. Si distinguono 
due tipi di assi viari: 

 gli assi d’evacuazione sono vettori di trasporto (strade, ferrovie) che 
portano fuori dalla zona d’evacuazione; 

 gli assi di salvataggio sono strade riservate alle forze d’intervento che 
portano sia fuori che dentro la zona d’evacuazione. 

La polizia è responsabile di sbarrare e tenere liberi gli assi viari. Essa può es-
sere supportata dalle organizzazioni partner della protezione della popolazione 
(per es. protezione civile). 

La polizia sbarra gli accessi alla zona 1 adottando soprattutto misure passive 
(per es. cartelli, transenne). 
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Per motivi di capacità, nella fase preliminare si rinuncia all’adozione di misure 
di sbarramento nella zona 2. Anche in questo caso si può disciplinare il traffico 
con misure passive (segnalazioni, comunicati radiofonici). 

Ordine e sicurezza 

Mantenimento 
dell’ordine  
e della sicurezza 

In caso di un’evacuazione su vasta scala, le forze d’intervento cantonali sono 

responsabili di mantenere l'ordine e la sicurezza. A tal fine esse sorvegliano la 

zona d’evacuazione (per es. con pattuglie). 

Dopo un’emissione di radioattività, nella zona d’evacuazione si interviene solo 

se sussiste un pericolo per l’incolumità e la vita di persone o sulla base di una 

ponderazione degli interessi. Deve essere garantita l’autoprotezione delle forze 

di salvataggio. 

Persone che non possono essere evacuate 

Help line Gli OCC provvedono a registrare le persone che, per motivi di capacità o di 
tempo, non possono essere evacuate. Le esigenze di queste persone devono 
essere chiarite tramite un punto di contatto (help line). 

Gli OCC adottano le misure necessarie per il sostentamento e l’evacuazione 

successiva di queste persone. 

Infrastrutture critiche 

Infrastrutture critiche Le infrastrutture critiche sono oggetti il cui mancato funzionamento a causa di 
perturbazioni, interruzioni o distruzioni avrebbe gravi ripercussioni sulla socie-
tà, l’economia e lo Stato. Vi rientrano inoltre installazioni che non si possono 
lasciare incustodite a causa della loro potenziale pericolosità. 

Esercizio continuato 
delle IC 

I gestori delle infrastrutture critiche sono responsabili di garantire l’esercizio 

minimo di quelle infrastrutture che secondo la Confederazione, i Cantoni e i 

Comuni devono continuare a funzionare anche dopo un’evacuazione preventi-

va. 

Personale d’esercizio indispensabile e forze d’intervento 

Categorie di persona-
le 

Si distingue tra personale d’esercizio indispensabile e forze d’intervento. 

 Il personale d’esercizio indispensabile mantiene in funzione le infra-
strutture critiche anche dopo un’emissione di radioattività nell’ambiente; 
è responsabile di assicurare il loro funzionamento. Vi rientrano soprat-
tutto collaboratori di infrastrutture critiche (per es. centrali cantonali di 
disciplinamento del traffico, centri di calcolo, centrali d’intervento). 

 Le forze d’intervento sono necessarie per l’esecuzione di 
un’evacuazione su vasta scala; esse forniscono le loro prestazioni an-
che in un ambiente potenzialmente contaminato. Vi rientrano in partico-
lare: 

o personale necessario per l’adozione delle misure sul luogo 
dell’incidente (CN) 
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o personale e imprese necessari per la lotta contro i danni imme-
diati (per es. squadre di misurazione e di radioprotezione) 

o partner della protezione della popolazione (polizia, pompieri, sa-
nità pubblica, servizi tecnici, protezione civile) 

o personale dei trasporti pubblici e di imprese di trasporto private 

o medici e personale sanitario specializzato nell’assistenza alle 
persone irradiate o ad altre persone colpite 

o enti doganali 

 

Obblighi 
In caso di pericolo di radioattività, in virtù dell’ordinanza sulla radioprotezione il 
personale e le imprese di trasporto pubblico e privato possono essere obbliga-
te a effettuare evacuazioni.13 
 

Tutela della salute La tutela della salute del personale d’esercizio indispensabile e delle forze 
d’intervento deve essere garantita attraverso le misure seguenti: 

 equipaggiamento di protezione (maschera di protezione, tenuta di pro-
tezione, dosimetro, compresse allo iodio)14 

 terapia medica preventiva e successiva 

 assistenza psicologica 

 formazione e perfezionamento in materia 

Materiale individuale 
di protezione N 

I membri del personale d’esercizio indispensabile e le forze d’intervento rego-
larmente attivi nelle zone 1 e 2 ricevono materiale di protezione N. L’UFPP 
definisce lo standard che deve soddisfare questo materiale. 

Momento L’UFPP fissa, d’intesa con l’UFSP, il momento esatto, prima della prevista 
emissione di radioattività, a partire dal quale il personale impiegato nella zona 
d’evacuazione deve disporre di strumenti per misurare l'esposizione alle radia-
zioni e di mezzi per proteggersi contro l’incorporazione o la contaminazione.  

Decisione, prepara-
zione e adozione delle 
misure 

La Confederazione decide quali misure di protezione devono essere adottate. 
La loro preparazione e adozione, a meno che il Consiglio federale non affidi 
l’esecuzione alla Confederazione, è compito dei Cantoni e dei Comuni. I Can-
toni collaborano con l'organizzazione d’intervento. 

Confederazione La Confederazione garantisce l’impiego di personale federale in caso 

d’evacuazione su vasta scala dopo un incidente in una CN. Essa provvede 

all'autoprotezione e alla tutela della salute del personale impiegato e assicura 

la sua istruzione. 

In caso d’evento, l’UFPP distribuisce i dosimetri e gli equipaggiamenti di prote-
zione individuali al personale d’intervento impiegato sotto la direzione della 
Confederazione e sorveglia le dosi di radiazioni assorbite dal personale. 

Cantoni I Cantoni garantiscono l’impiego del loro personale in caso d’evacuazione su 

vasta scala dopo un incidente in una CN. Assicurano l’autoprotezione e la tute-

                                                

 
13

 Cfr. in proposito: legge sulla radioprotezione (LRaP) art. 20, ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) art. 120; 
risultati del progetto «Personale in caso d’incidente in una CN» in relazione con l’adozione delle misure 2, 4, 24 e 
26 del rapporto IDA NOMEX. 
14 

Necessario solo per il personale che rimane all'aperto durante il passaggio della nube radioattiva (servizi 
d’emergenza). 
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la della salute del personale impiegato. 

I Cantoni distribuiscono i dosimetri e gli equipaggiamenti individuali di protezio-

ne al personale delle organizzazioni partner della protezione della popolazione 

e agli altri gruppi di persone mobilitati (personale federale escluso). Il materiale 

necessario viene acquistato dalla Confederazione a spese del responsabile 

dell’incidente (gestore della CN). 

I Cantoni si consultano con i gestori delle infrastrutture critiche presenti sul loro 

territorio e prendono nota delle loro esigenze. Sostengono le imprese 

nell’approvvigionamento (per es. alimenti, veicoli) e nella protezione del loro 

personale (materiale di protezione NBC). 

I Cantoni garantiscono l’istruzione in materia di radioprotezione del personale 

della protezione della popolazione impiegato in caso d’evacuazione e degli altri 

gruppi di persone mobilitati (personale federale escluso); sorvegliano inoltre le 

dosi di radiazioni assorbite da questo personale. 

Gestori di IC e TP I gestori delle infrastrutture critiche (IC) e dei trasporti pubblici (TP) garantisco-

no la disponibilità del personale da impiegare in caso di un’evacuazione su 

vasta scala dopo un incidente in una CN. 

Essi assicurano inoltre l’autoprotezione e la tutela della salute del personale 

impiegato e sono responsabili di istruirlo. I Cantoni e le organizzazioni partner 

della protezione della popolazione li supportano in questi compiti. 

Copertura assicurati-
va e indennità 

La copertura assicurativa e l’indennità finanziaria per il personale d’esercizio 

indispensabile sono garantite dalla Confederazione. Se l'assicurazione obbli-

gatoria contro gli infortuni e le assicurazioni private non forniscono una coper-

tura sufficiente, questa deve essere garantita dall’assicurazione militare. I costi 

non coperti delle persone e delle imprese impiegate sono assunti dalla Confe-

derazione15
. 

4.1.3. Trasporti 

Trasporto Per «trasporto» s’intende quella parte dei trasporti pubblici e privati che con-

sentono il trasferimento di persone, animali e beni da un luogo a un altro sui 

vettori di trasporto (strada, rotaia) con mezzi di trasporto16
. 

Organizzazione Per l'evacuazione preventiva si utilizzano le reti di trasporto esistenti. 

Collaborazione tra 
OCC e gestori dei TP 
 

La collaborazione tra l’OCC e i gestori dei trasporti pubblici è mediata dal re-

sponsabile dei trasporti in seno all’OCC. Egli coordina le misure necessarie 

insieme ai manager degli operatori principali dei trasporti pubblici. Questi ultimi 

trasmettono le esigenze di trasporto dell’OCC alle imprese di trasporto conces-

sionarie. 

 
Operatori principali 
dei trasporti su strada 
e rotaia 

Gli operatori principali dei trasporti su strada (USTRA, AutoPostale) e su rotaia 

(FFS) sono rappresentati nell'OCC. Essi sono gli intermediari tra Confedera-

zione e Cantoni per la rete nazionale stradale e ferroviaria, assistono l’OCC 

con il loro know-how e coordinano con il livello superiore le misure per fronteg-

                                                

 
15

 Cfr. in proposito: ordinanza sulla radioprotezione art. 124 e legge sulla responsabilità civile in materia nucleare, 
in particolare art. 3, 9, 11 e 12. 
16

 Vi rientrano anche i vettori di trasporto acqua e aria, ma assumono un ruolo trascurabile in questo concetto. 
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giare gli eventi. Aiutano inoltre i Cantoni a risolvere i problemi legati al traffico e 

ai trasporti sul loro territorio. 

Incidenti della circo-
lazione 

Durante un’evacuazione su vasta scala si verificano inevitabilmente numerosi 

incidenti della circolazione. Visto che la priorità è in tutti i casi un’evacuazione 

rapida, l’adozione delle contromisure da parte dei Cantoni deve possibilmente 

procedere senza intoppi. 

Sospensione dei TP D’intesa preliminare con l’OCC, i trasporti pubblici sospendono i loro servizi 

nella zona d’evacuazione almeno un'ora prima della prevista emissione di ra-

dioattività. 

Confederazione La Confederazione assume soprattutto compiti di comunicazione a favore delle 

persone che non sono in grado di lasciare autonomamente la zona 

d’evacuazione. 

Cantoni L’OCC garantisce un’organizzazione efficiente dei trasporti. A tal fine raccoglie 

dati affidabili sulle capacità, prestazioni e frequenze dei trasporti regionali pub-

blici sul proprio territorio17
. 

Persone non in grado di lasciare autonomamente la zona d’evacuazione 

 L’OCC è responsabile di pianificare e dirigere l’evacuazione con mezzi di tra-

sporto pubblico delle persone che non sono in grado di lasciare autonomamen-

te la zona. Visto che il numero di queste persone varia da un Cantone all’altro, 

il fabbisogno di mezzi di trasporto può essere stimato solo in modo approssi-

mativo. 

Il responsabile dei trasporti in seno all’OCC raccoglie le informazioni necessa-

rie e coordina i partner e le procedure durante l’intervento. 

Tappe e misure Per trasferire, con mezzi di trasporto pubblico, le persone che non sono in gra-

do di lasciare autonomamente la zona d’evacuazione, sono necessarie le tap-

pe e misure seguenti: 

 Se vengono raggiunti i criteri d’allerta in una CN e la popolazione dei 
dintorni è minacciata, oltre alle autorità delle zone 1 e 2  l’UFPP 
(CENAL) allerta anche gli organi che devono preparare le misure suc-
cessive (per es. FFS, USTRA).  

 Dopo l’allerta dell’UFPP (CENAL), gli operatori principali dei trasporti 
pubblici della Confederazione e dei Cantoni minacciati mobilitano le lo-
ro cellule di crisi. Queste assicurano i collegamenti con lo SMF NBCN e 
gli OCC. 

 Se il Consiglio federale ordina un’evacuazione preventiva, gli operatori 
principali dei trasporti su strada e rotaia della Confederazione e dei 
Cantoni e i gestori dei trasporti pubblici aumentano le loro prestazioni 
d’intesa con i responsabili dei trasporti in seno agli OCC. A tal fine si 
adottano le misure seguenti: 

 intensificazione degli orari dei TP per soddisfare la domanda nelle ore 
di punta (modalità rushhour) 

                                                

 
17

 Questi dati sono forniti dagli uffici cantonali dei trasporti pubblici, dalle imprese di trasporto da loro commissio-
nate, dalle divisioni del traffico delle polizie cantonali (strade cantonali) e dalla centrale nazionale di gestione del 
traffico (VMZ-CH). 
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 aumento delle capacità d’intesa con i gestori dei TP e i responsabili dei 
trasporti in seno agli OCC 

 apporto di mezzi di trasporto supplementari dall’esterno della zona 
d’evacuazione. I deficit vengono coperti da imprese di trasporto privato 
e da mezzi di trasporto dell’esercito. 

Collegamenti In caso d’evacuazione preventiva, occorre garantire i collegamenti tra la dire-

zione dell’intervento e le squadre dei trasporti su strada e rotaia. Questi colle-

gamenti permettono di affrontare rapidamente i problemi e di fissare le priorità 

nel settore dei trasporti. 

I collegamenti tra la direzione dell’intervento e le squadre dei trasporti su stra-
da e rotaia avvengono tramite le centrali d’esercizio che gestiscono i TP a livel-
lo regionale. Le centrali d’esercizio sono in collegamento con i singoli organi 
delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurez-

za (AOSS) della loro regione18
. 

 

 

4.1.4. Zona d’accoglienza 

Zona d’accoglienza Per «zona d’accoglienza» s’intende la zona all’esterno delle zone 
d’evacuazione in cui vengono accolti ed alloggiati gli sfollati. Essa confina diret-
tamente con la zona 2, ma dista circa dieci chilometri da questa. Di principio 
tutti i Cantoni sono considerati zone d’accoglienza. In caso d’evento, i Cantoni 
devono mettere in piedi un’organizzazione d’accoglienza funzionale nel giro di 
poche ore. 

Alloggio Nelle pianificazioni della zona d’accoglienza si deve tenere conto soprattutto 
della fetta di popolazione che non dispone di possibilità d’alloggio (per es. pa-
renti, conoscenti, appartamento di vacanza). 

Sulla base dei valori empirici si stima che circa un terzo della popolazione eva-

cuata deve essere rapidamente alloggiata e sostentata nella zona 

d’accoglienza. Questa percentuale dovrebbe però scendere al 10% circa in un 

tempo relativamente breve. 

Gran parte delle persone accolte si organizzano abbastanza in fretta per trova-
re un alloggio privato. Per gli sfollati che rimangono sul posto occorre garantire 
anche un soggiorno di lunga durata (diverse settimane o mesi). 

Capacità 
d’accoglienza 

Ogni Cantone d’accoglienza deve inoltre essere in grado, nel giro di 12 ore, di 

alloggiare e sostentare per diversi giorni o settimane fino al  5% (valore indica-

tivo) della sua popolazione con dimora fissa. Per l’1 % della popolazione con 

dimora fissa deve essere garantito un soggiorno di durata più lunga (da setti-

mane fino a mesi). 

 

                                                

 
18

 Cfr. ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni partico-
lari e straordinarie 
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Posti d’accoglienza 

Scopo e obiettivo I posti d’accoglienza all’esterno della zona d’evacuazione sono i primi punti di 
contatto per le persone evacuate nella zona d’accoglienza. Essi servono al 
primo sostentamento e alla registrazione degli sfollati nonché alla loro attribu-
zione agli alloggi (posti d’assistenza). Gli OCC sono responsabili 
dell’organizzazione dei posti d’accoglienza. 

Compiti Un posto d’accoglienza svolge i compiti seguenti: 

 ricezione 

 registrazione delle persone 

 primo sostentamento (per es. vitto) 

 prestazioni sanitarie di base e aiuto psicologico d’urgenza 

 attribuzione ai posti d’assistenza (per l’alloggio) 

 collegamento con i posti d’assistenza 

 consulenza agli sfollati 

 comunicazione del suo tasso d’occupazione e delle sue capacità allo 
SMF NBCN 

Requisiti Un posto d’accoglienza deve soddisfare i requisiti seguenti: 

 facilmente raggiungibile 

 posizione ben servita dai trasporti (nodi TP) 

 spazio per lo scarico rapido dei mezzi di trasporto 

 impianti sanitari minimi (gabinetti, possibilità di lavarsi) 

 locali per l’amministrazione e la registrazione (per es. esercizio SII) 

Animali domestici Per l’organizzazione dei posti d’accoglienza, gli OCC devono tenere conto an-

che del fatto che le persone evacuate porteranno con sé i loro animali dome-

stici. Occorre quindi adottare i preparativi necessari per poterli ospitare. 

Aree di deposito 
per veicoli e beni 

Nei posti d’accoglienza gli OCC definiscono le aree in cui depositare veicoli e 

beni. Queste possono essere organizzate anche separatamente dai posti 

d’accoglienza. 

Comunicazione e 
coordinamento 
dell’attribuzione 

Lo SMF NBCN coordina l’attribuzione degli sfollati ai posti d’accoglienza 

d’intesa con i Cantoni d’accoglienza. A tale scopo, lo SMF NBCN deve essere 

costantemente informato sulle capacità e sul tasso d'occupazione dei posti 

d’accoglienza. 

Dopo che è stato impartito l’ordine d’evacuazione, lo SMF NBCN comunica 

quali sono i posti d’accoglienza. La comunicazione dei posti d’accoglienza av-

viene via radio, televisione, Internet e social media previa consultazione con i 

Cantoni d’accoglienza. 

Gestori I posti d’accoglienza sono allestiti e gestiti dalla protezione civile o da altre or-

ganizzazioni adeguate (per es. Croce Rossa, samaritani, pompieri, servizi di 

sicurezza privati). Questi ultimi possono essere supportati dall’esercito in certi 

settori (per es. registrazione delle persone, prestazioni sanitarie di base, so-

stegno alle trasmissioni e alla condotta). 

Attribuzione ai posti I posti d’accoglienza dirigono e coordinano l’attribuzione degli sfollati ai posti 
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d’assistenza d’assistenza. Essi devono essere costantemente informati sulle capacità e sul 
tasso d’occupazione dei posti d’assistenza nel rispettivo Cantone 
d’accoglienza. 

Posti d’assistenza 

Scopo e obiettivo 
I posti d’assistenza sono alloggi per le persone evacuate, dove gli ospiti ven-
gono sostentati e assistiti. Possono servire anche per soggiorni di lunga dura-
ta. A seconda del numero degli sfollati, può essere necessario allestire ulteriori 
posti d’assistenza. 
 

Requisiti minimi Un posto d’assistenza deve disporre come minimo di locali riscaldabili, impianti 
sanitari e possibilità per la preparazione di pasti caldi. Per ospitare famiglie, 
bambini, portatori di handicap e anziani sono necessarie installazioni speciali. 

Locali adeguati Come posti d’assistenza si prestano ad esempio scuole, palestre, sale multiu-

so, case parrocchiali, rifugi pubblici, case di vacanza, alberghi e baracche19
. 

Per superare le difficoltà di sostentamento (per es. vitto) nei posti d’assistenza, 
si può ricorrere a grossi distributori e istituzioni dotate di grandi cucine (per es. 
ospedali, istituti, impianti della protezione civile) o all’esercito.  

Gestori I Comuni sono responsabili di scegliere l’ubicazione dei posti d’assistenza. 

Questi sono gestiti dalla protezione civile, che può essere supportata da altre 

organizzazioni adeguate (per es. Croce Rossa, samaritani, pompieri, servizi di 

sicurezza privati) o dall’esercito (per la cosiddetta assistenza non qualificata). 

Registrazione delle persone e centro d’informazione 

SII SSC Gli sfollati che rimangono in un posto d’accoglienza o d’assistenza devono 
essere sempre rintracciabili, motivo per cui vengono registrati. I capi dei posti 
d’accoglienza o d’assistenza sono responsabili della loro registrazione. 

Affinché la Confederazione, i Cantoni e tutti i posti d’accoglienza e d’assistenza 
possano accedere a questi dati, le persone vengono registrate nel sistema 
d’informazione e d’intervento (SII) del Servizio sanitario coordinato (SSC). I 
dati vengono eventualmente confrontati con quelli degli abitanti. 

Dati registrati Nel SII devono essere subito registrati i dati seguenti: 

 cognome, nome, data di nascita, indirizzo 

 reperibilità (per es. numero di telefono) 

 arrivo (data e ora) 

Se necessario, in un secondo tempo si possono registrare anche le informa-
zioni seguenti: 

 eventuali dati sugli altri membri della famiglia 

 bisogni particolari (per es. medicamenti) 

                                                

 
19

 Per la determinazione, l’equipaggiamento e l’esercizio di posti d’assistenza cfr. documento tecnico «Assistenza 
in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza», UFPP, Berna 2005, 1706-00-1-i; documento tecnico «Assi-
stenza», allegato 2, 9406-813-85-i; per le prescrizioni antincendio cfr. «Nota esplicativa antincendio per le costru-
zioni di protezione e gli accantonamenti per le truppe», Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antin-
cendio, 1002, 16.10.2003. 
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In ogni caso occorre registrare l’uscita delle persone (data, ora, prossimo al-
loggio). 

Centro d’informazione 
sulle persone 

In caso di un’evacuazione, molte persone cercheranno informazioni sul luogo 
in cui si trovano i loro famigliari, parenti e conoscenti. A tal fine il SSC gestisce, 
in collaborazione con la Croce Rossa, un centro d’informazione per rispondere 
a domande orali e scritte concernenti gli sfollati. 

Presso questo centro d’informazione possono facoltativamente registrarsi, on-
line o per telefono, anche le persone che lasciano la zona d’evacuazione e 
trovano un alloggio in modo autonomo. 

Prestazioni sanitarie di base e aiuto psicologico d’urgenza 

 Un’evacuazione su vasta scala è fonte di grande stress psicologico e fisico per 

le persone coinvolte. Si deve pertanto prevedere un aumento di problemi di 

salute e di lesioni. 

  I Comuni garantiscono le prestazioni sanitarie di base nei posti d’accoglienza. 

Vi si offre anche aiuto psicologico d’urgenza (care team, assistenti spirituali) 

con il supporto dei Cantoni. 

Le altre cure mediche sono prestate dai normali servizi della sanità pubblica 

(medici di famiglia, ospedali, psichiatri) presenti nella zona d’accoglienza. Il 

coordinamento è garantito dal SSC. 

Trasporti nella zona d’accoglienza 

Persone non in grado 
di lasciare autono-
mamente la zona 
d’evacuazione 

In caso di necessità, le persone che non sono in grado di lasciare autonoma-

mente la zona d’evacuazione devono essere trasportate dai posti 

d’accoglienza ai posti d’assistenza. Gli OCC della zona d’accoglienza defini-

scono l’organizzazione dei trasporti d’intesa con i capi dei posti d’accoglienza e 

d’assistenza. 

 

4.1.5. Istituzioni particolari 

Istituzioni particolari Le istituzioni particolari sono edifici o complessi edilizi che, a seconda della 
loro funzione, ospitano persone, animali o beni. Di principio è possibile evacua-
re queste tre categorie. Tuttavia esse devono essere trattate in modo differente 
a seconda delle loro specifiche esigenze di assistenza e trasporto. 

Priorizzazione In caso d’evacuazione di istituzioni particolari si applica il principio, valido per 
tutti i partner della protezione della popolazione, secondo cui vengono evacua-
te prima di tutto le persone, poi gli animali e per ultimo i beni. 

Alternative 
all’evacuazione 

Se l’evacuazione di istituzioni particolari non è possibile o solo in parte, occorre 
adottare misure alternative. 

Persone: in caso d’evacuazione di istituzioni particolari per persone (per es. 
ospedali), è possibile ridurre il numero delle persone da evacuare, in particola-
re dimettendole anzitempo, affidandole ai famigliari o bloccando nuove ammis-
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sioni. Per quanto concerne le persone bisognose di cure, si deve decidere qua-
li categorie non possono essere evacuate. In alternativa occorre pianificare la 
loro protezione e assistenza sul posto. 

Animali: in caso d’evacuazione di istituzioni particolari per animali, l’Ufficio fe-
derale di veterinaria (UFV) e gli organi cantonali devono definire quali specie 
devono essere necessariamente evacuate. In alternativa occorre garantire la 
loro protezione sul posto o abbatterli. 

Beni: in caso d’evacuazione di istituzioni particolari per beni, le alternative all'e-
vacuazione sono la protezione e la tutela dei beni sul posto. 

Trasporti Le istituzioni particolari vengono evacuate innanzi tutto con mezzi di trasporto 
propri. Esse possono però richiedere ulteriori mezzi di trasporto alla gestione 
delle risorse dell’OCC, che consulta in merito lo SMF NBCN. L’attribuzione di 
questi mezzi avviene secondo l’ordine di priorità summenzionato. 

Fino al 60 % delle persone che si trovano in ospedali e case per anziani devo-
no essere trasportate in posizione orizzontale. A tale scopo servono mezzi di 
trasporto specifici, che sono disponibili solo in quantità limitata. Questi mezzi 
sono registrati nella banca dati del sistema d’informazione e d’intervento del 
Servizio sanitario coordinato (SII-SSC). 

 Istituzioni particolari per PERSONE 

Categorie di istituzio-
ni 

Nelle istituzioni particolari per PERSONE rientrano le categorie seguenti: 

 ospedali e cliniche, cliniche psichiatriche e centri psichiatrici 

 case per anziani e di cura, istituti per portatori di handicap 

 collegi, istituti per bambini e adolescenti 

 alloggi per richiedenti l'asilo 

 istituti per l’esecuzione di pene e di misure e carceri20 

Condizioni quadro Sull’evacuazione di istituzioni particolari per persone influiscono le condizioni 
quadro seguenti: 

 momento dell'ordine d’evacuazione: in particolare negli ospedali e nelle 
cliniche, l’evacuazione è ostacolata dai visitatori durante il giorno. Ma  è 
rallentata anche di notte visto che solitamente è presente meno perso-
nale; 

 dimensioni dell’istituzione: quanto più elevato è il numero degli ospiti, 
tanto più difficile è la loro evacuazione; 

 composizione: quanto più differenziati sono i tipi di pazienti o ospiti di 
un’istituzione (per es. pazienti in cure intensive, neonatologia, reparti 
chiusi), tanto più difficile è la loro evacuazione; 

 risorse di personale: in caso d’evento si prevede che una parte del per-
sonale rientri a domicilio per dare seguito all’evacuazione con la propria 
famiglia; 

 risorse di materiale: si prevedono carenze soprattutto per quanto con-
cerne i mezzi di trasporto. 

 

                                                

 
20

 Nelle istituzioni particolari non rientrano alberghi e appartement hotel, scuole, campi di vacanza e installazioni 
per grossi eventi. 
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Istituzioni particolari per ANIMALI 

Categorie di istituzio-
ni  

Nelle istituzioni particolari per ANIMALI rientrano le categorie seguenti: 

 aziende agricole con animali 

 aziende non agricole con animali (giardini zoologici, parchi con animali, 
scuole d’equitazione, pensioni per cavalli, cliniche veterinarie, ospizi per 
animali, ecc.) 

 allevamenti ittici 

 laboratori di ricerca con animali 

Condizioni quadro Sull’evacuazione di istituzioni particolari per animali influiscono le condizioni 
quadro seguenti: 

 stagione 

 scorte di foraggio 

 momento dell’evacuazione (di notte è presente meno personale sul po-
sto) 

 tempo a disposizione per l’evacuazione 

 dimensioni dell’azienda 

 tipo di popolazione animale 

 risorse di personale 

 risorse di materiale 

Istituzioni particolari per BENI 

Categorie di istituzio-
ni 

Nelle istituzioni particolari per BENI rientrano le categorie seguenti: 

 scorte obbligatorie d’importanza nazionale (la cui mancanza avrebbe 
gravi conseguenze per tutta la Svizzera)21 

 beni culturali e beni di grande valore materiale 

Condizioni quadro Sull’evacuazione di istituzioni particolari per beni influiscono le condizioni qua-
dro seguenti: 

 momento dell'ordine di evacuazione 

 tempo a disposizione per l’evacuazione 

 qualità e quantità dei beni 

 risorse per l’evacuazione (mezzi di trasporto) 

Fattori In caso di un’evacuazione di beni occorre tenere conto dei fattori seguenti: 

 priorizzazione dei beni 

 possibilità di evacuare i beni (possibilità di trasporto) 

 onere (rapporto costi-benefici) 

 piani di protezione (non sempre è possibile evacuare i beni; è quindi 
importante la loro protezione sul posto o il loro stoccaggio sicuro). 

                                                

 
21

 Le scorte obbligatorie si basano sull’inventario delle infrastrutture critiche (Inventario PIC) e sono definite 

dall’Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Si tratta di stoccare beni che sono 

d’importanza vitale per il sistema globale della Svizzera e che non si possono sostituire a breve termine con im-

portazioni (supplementari) (per es. prodotti alimentari, carburanti, materie prime, agenti terapeutici). 
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Nella maggior parte dei casi i beni culturali mobili sono protetti all’interno di un 
edificio. In caso d’incidente in una CN, essi non vengono quindi evacuati da 
personale specializzato. 

Competenze 

UFAE e UFPP Gli organi federali responsabili mettono a disposizione dei Cantoni i documenti 

(elenchi, inventari) concernenti le scorte obbligatorie (UFAE) e i beni culturali 

(UFPP) da evacuare. 

OCC Gli OCC devono sapere quali sono le istituzioni particolari presenti sul loro ter-
ritorio per poter pianificare e dirigere un’evacuazione su vasta scala.  

Tutte le istituzioni particolari devono disporre di un concetto di protezione per il 
soggiorno protetto e di piani per la loro evacuazione. 

Per l’evacuazione degli animali manca ancora un mandato esplicito 

nell’ordinanza sulla protezione d’emergenza22
. I Cantoni non dispongono di 

una solida base legale per l’evacuazione degli animali in caso d’incidente in 
una CN. 

Titolari / Gestori  Tutte le istituzioni particolari devono disporre di un concetto di protezione per il 
caso di un soggiorno protetto fino alla revoca della misura o fino a 
un’evacuazione successiva. 

I titolari o i gestori di istituzioni particolari sono responsabili dell’evacuazione e 
devono essere pronti a evacuare la loro istituzione in caso di necessità. 
L’evacuazione è generalmente effettuata dal personale aziendale specializzato 
e con i propri mezzi.  

A seconda delle dimensioni dell’istituzione particolare, l’evacuazione o il sog-
giorno protetto è diretto dallo stato maggiore di crisi o da una persona respon-
sabile.  

I risultati della pianificazione forniscono informazioni sui tempi presumibilmente 
necessari e sui deficit previsti in caso d’evento. Permettono inoltre di esprimer-
si sulla fattibilità di un’evacuazione dell’istituzione in questione. 

 

                                                

 
22

 La legge federale e l'ordinanza sulla protezione degli animali fornirebbero eventualmente la base necessaria; 

vedi in particolare LPAn, art. 3b: Benessere degli animali. L’emanazione delle disposizioni esecutive compete al 
Dipartimento federale dell’interno (DFI), in particolare all’Ufficio federale di veterinaria (UFV). 
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4.2. Evacuazione successiva 

Misure supplementari Qui di seguito sono elencate le misure di cui occorre tenere conto in aggiunta 

a quelle previste per un’evacuazione preventiva. Occorre ricordare che a se-

conda dell'evoluzione dell'incidente potrebbe essere necessaria un'evacuazio-

ne successiva anche fuori dalle zone 1 e 2 (hot spot). 

 

4.2.1. Comunicazione 

Informazioni supple-
mentari  

Gli attori responsabili, le piattaforme e canali di comunicazione rimangono gli 

stessi come per l’evacuazione preventiva. In caso d’evacuazione successiva, 

occorre però diffondere informazioni supplementari sugli aspetti particolari 

illustrati di seguito. 

Help line Le persone che non possiedono un veicolo privato e che non sono in grado di 

recarsi autonomamente ai posti collettori, si annunciano a una help line. Que-

sto punto di contatto tiene conto delle loro esigenze in modo da pianificare il 

trasporto. In tutti i Cantoni si utilizza lo stesso numero telefonico per la help 

line; la Confederazione e i Cantoni sono responsabili di divulgarlo. 

Comportamento / Di-
sciplinamento del 
traffico 

La Confederazione e i Cantoni informano la popolazione sul comportamento 
da adottare nella zona contaminata nonché sulle aree sbarrate e sugli assi 
d’evacuazione e di salvataggio. 

Posti collettori e punti 
di trasbordo  
 

Gli OCC e gli organi di condotta comunali sono responsabili di informare la 

popolazione in merito ai posti collettori per il trasporto delle persone e sui punti 

di trasbordo dai mezzi stradali a quelli ferroviari nella regione d’evacuazione. 

Posti di contatto e 
posti d'accoglienza 

Gli OCC e gli organi di condotta comunali sono responsabili di informare la 

popolazione in merito ai posti di contatto e ai posti d’accoglienza nella zona 

d’accoglienza. 

 

4.2.2. Zona d’evacuazione 

Disciplinamento del traffico 

Scopo e obiettivo In caso di un’evacuazione successiva, la circolazione è limitata ad aree ben 
definite. Questa misura serve a ridurre la propagazione di materiale irradiato. 

Zone sbarrate,  
assi d’evacuazione e 
di salvataggio 

L’UFSP fornisce agli OCC le basi (risultati delle misurazioni) per definire le 
zone da sbarrare e gli assi d’evacuazione e di salvataggio.  

Gli OCC definiscono, d’intesa con lo SMF NBCN (coordinamento), le zone da 
sbarrare e gli assi d’evacuazione e di salvataggio. 

Le forze d’intervento cantonali sono responsabili dell’adozione delle misure 
corrispondenti. 

Materiale di sbarra-
mento 

La maggior parte del materiale disponibile viene utilizzato già prima 
dell’emissione di radioattività dalla CN per sbarrare la zona 1. In caso 
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d’evacuazione successiva sarà quindi già contaminato. 

Per motivi di capacità, nei primi due giorni dopo l’emissione di radioattività si 

rinuncia a sbarrare fisicamente la zona contaminata all’esterno della zona 1. 

Non appena è possibile, occorre apportare materiale di sbarramento da altri 

Cantoni e montare gli sbarramenti. 

Posti collettori 

Punti di partenza A seconda della contaminazione radioattiva, l’evacuazione parte da due punti 
diversi: 

 Posto collettore: se il livello di radioattività lo permette, ogni Comune 

designa uno o più posti collettori possibilmente protetti. Partendo da 

questi, la popolazione viene trasferita rapidamente e direttamente fuori 

dalla zona. 

 Permanenza in luogo protetto: se la radioattività è troppo elevata, le 

persone devono essere evacuate direttamente dal loro luogo di per-

manenza protetto (abitazione, ufficio, cantina, rifugio). L’evacuazione 

avviene in modo scaglionato su strada. 

Posti collettori Gli organi di condotta comunali provvedono affinché i posti collettori per il tra-

sporto delle persone e i punti di trasbordo dai mezzi di trasporto stradali a 

quelli ferroviari vengano utilizzati per l’evacuazione. 

Persone che riman-
gono sul posto 

In caso d’evacuazione successiva, le persone che rimangono volontariamente  

nella zona d’evacuazione devono sostentarsi e proteggersi da sole. 

Personale 

Cambio dei turni I gestori delle infrastrutture critiche sono, in collaborazione con gli OCC, re-

sponsabili del cambio regolare dei turni del personale d’esercizio indispensabi-

le. La frequenza del cambio dei turni dipende dalla dose di radiazioni assorbi-

ta. 

4.2.3. Trasporti 

Ripresa dei trasporti Dopo che il governo nazionale ha ordinato un’evacuazione successiva, i tra-

sporti pubblici precedentemente sospesi riprendono la loro attività. 

Percorsi Basandosi sulle raccomandazioni dell’UFSP, il responsabile dei trasporti in 

seno all’OCC definisce, d’intesa con gli operatori principali dei trasporti su 

strada e rotaia e con i gestori dei TP nei Cantoni, i percorsi in funzione della 

contaminazione.  

Misure Le capacità dei trasporti sui percorsi stabiliti devono essere il più possibile ele-

vate. A tal fine si adottano le misure seguenti: 

 organizzazione dell’orario dei trasporti (gestori TP – OCC) 

 apporto di mezzi di trasporto supplementari (OCC / SMF NBCN) 

 coordinamento dell’approvvigionamento di carburante (OCC) 

 definizione della durata d’impiego delle squadre dei trasporti (OCC / 
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posti di contatto) 

Mezzi di trasporto 
supplementari 

L’eventuale apporto di mezzi di trasporto supplementari avviene in collabora-

zione con le imprese private di pullman e autobus. 

ResMaB Lo SMF NBCN riduce i deficit di trasporto dei Cantoni attraverso la gestione 

delle risorse della Confederazione (ResMaB), ricorrendo a prestazioni 

dell’esercito o a eventuali aiuti dall’estero. 

Approvvigionamento 
di carburante 

Per l’approvvigionamento di carburante, i Cantoni si basano fondamentalmen-

te sui processi e sui fornitori esistenti. Tenendo conto della situazione di con-

taminazione, gli OCC definiscono i luoghi per il rifornimento dei veicoli d’intesa 

con i relativi gestori (TP, fornitori di carburanti). 

Durata d’impiego del-
le squadre dei tra-
sporti 

La durata d’impiego delle singole squadre dei trasporti dipende dalla dose di 

radiazioni assorbita. Nei posti di contatto si decide in merito al reimpiego delle 

squadre e alla necessità di effettuare una decontaminazione e/o dispensare un 

trattamento medico. 

 

4.2.4. Zona d’accoglienza 

Posto di consulenza 
radioattività 

In caso d’evacuazione successiva, il posto di consulenza radioattività serve al 
rilevamento della situazione radiologica, al triage e all’assistenza psicologica e 

medica della popolazione23
. Permette inoltre di aumentare le capacità della 

sanità pubblica che sarebbe sovraccarica in caso d’evento. Il posto di consu-
lenza svolge in particolare i compiti seguenti: 

 indagine sul luogo di permanenza e sulla durata d’esposizione delle 
persone durante la fase nube 

 controllo della contaminazione radioattiva di tutte le persone rivoltesi al 
posto di consulenza radioattività ed eventuale decontaminazione 

 misurazione dell’attività della tiroide su persone con meno di 18 anni, 
gestanti e donne che allattano, incl. calcolo della dose tiroidea 

 eventuale prima stima della dose totale assorbita dal corpo per irradia-
zione esterna 

 informazione e consulenza sugli effetti e sulle possibilità di protezione 
nel campo della radioattività e delle radiazioni in generale 

 assistenza psicologica 

 affidamento ad altri servizi specializzati se sono necessari ulteriori ac-
certamenti per verificare il sospetto di dosi elevate 

In caso d’incidente, la Confederazione e il Cantone d’ubicazione della CN de-
cidono, di comune intesa, in merito alla convocazione del posto di consulenza. 
Una chiamata preliminare degli organi coinvolti e la preparazione dei mezzi 

                                                

 
23

 L’allestimento e l’esercizio del posto di consulenza sono disciplinati nel concetto sul posto di consulenza ra-
dioattività (Konzept «Beratungsstelle Radioaktivität») del 30 giugno 2014 e nei relativi allegati. Al momento solo i 
Cantoni nella zona contigua delle CN sono in grado di gestire un posto di consulenza radioattività (AG, SO, 
BE/FR). Attualmente è inoltre possibile gestire un unico posto di consulenza radioattività a livello nazionale (ca-
pacità d’accoglienza: mille persone al giorno). 
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necessari vengono disposti al momento dell'allarme generale. 

Dopo il passaggio della nube radioattiva dalle zone allarmate viene decisa la 
messa in esercizio (luogo e data/ora) del posto di consulenza. Quest’ultimo 
inizia la sua attività solo dopo l’allentamento delle misure di protezione. La 
messa in esercizio può aver luogo entro dodici ore circa. 

Compiti Confedera-
zione 

La Confederazione assume la responsabilità specialistica in materia di radio-

protezione. Convoca esperti di misurazione e radioprotezione nonché perso-

nale medico per il posto di consulenza e mette a disposizione gli strumenti di 

misurazione. 

Compiti Cantoni I Cantoni d’ubicazione della CN sono responsabili di allestire e gestire il posto 
di consulenza. Essi mettono a disposizione l’infrastruttura e il personale ne-
cessario per l’organizzazione di misurazione e per i care team. 

 

4.2.5. Istituzioni particolari 

Misure In caso d’evacuazione successiva, le istituzioni particolari vengono evacuate a 

partire dal luogo di soggiorno protetto. Gli OCC fissano l’ordine di priorità e 

sono responsabili dell’esecuzione dell’evacuazione. 

Per l’evacuazione, le istituzioni particolari si basano sulle pianificazioni elabo-

rate nell’ambito delle misure preparatorie (vedi cap. 4.3). 

Gli OCC e lo SMF NBCN si accordano sull’eventuale apporto di ulteriori mezzi 

di trasporto dall’esterno della zona di pericolo. 
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4.3. Misure preparatorie 

Categorie di misure Per effettuare un’evacuazione su vasta scala dopo un incidente in una CN, è 

necessario adottare misure preparatorie che si possono suddividere nelle ca-

tegorie seguenti: 

 basi legali 

 misure organizzative 

 pianificazioni 

 acquisizioni 

 istruzione 

4.3.1. Evacuazione preventiva 

Comunicazione 

Basi 

Misure preparatorie Responsabilità 

Basi per la comunicazione 

L’UFPP elabora con i Cantoni le basi necessarie per la comunicazione in caso 

d’evacuazione su vasta scala. 

Si tratta di rielaborare completamente il materiale d’informazione esistente (opusco-

lo informativo sulle istruzioni di comportamento) destinato agli abitanti delle zone 

d’emergenza 1 e 2. 

UFPP 

Comunicazione durante l’evacuazione 

Concetto di comunicazione a livello federale 

L’UFPP elabora, in collaborazione con altri organi federali, un concetto di comuni-

cazione per il caso di un incidente in una CN che richiede un’evacuazione su vasta 

scala. 

Questo concetto spiega la piattaforma d’informazione nazionale (PFIN). Fornisce 

soprattutto informazioni sul personale, sull’organizzazione, sulle modalità di funzio-

namento e sui presupposti tecnici e infrastrutturali necessari per informare i media e 

la popolazione. Deve attribuire un’attenzione particolare alle interfacce con i Canto-

ni. 

UFPP 

Concetto di comunicazione a livello cantonale 

I Cantoni elaborano un concetto di comunicazione per il caso di un incidente in una 

CN che richiede un’evacuazione su vasta scala. 

Questo concetto spiega la piattaforma d’informazione cantonale (PFIC). Fornisce 

soprattutto informazioni sul personale, sull’organizzazione, sulle modalità di funzio-

namento e sui presupposti tecnici e infrastrutturali necessari per informare i media e 

la popolazione. Deve attribuire un’attenzione particolare alle interfacce con gli orga-

ni federali. 

Cantoni 
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Zona d’evacuazione 

Disciplinamento del traffico 

Disciplinamento su vasta scala del traffico 
Gli operatori principali dei trasporti su strada e rotaia (USTRA, AutoPostale SA, FFS) 
elaborano con i Cantoni in cui si trovano le zone d’emergenza 1 e 2 un concetto per 
il disciplinamento del traffico in caso d’evacuazione su vasta scala e preparano la 
telematica dei trasporti necessaria. 
 

Operatori prin-

cipali S&R 

Disciplinamento regionale del traffico 

I Cantoni delle zone 1 e 2 pianificano il disciplinamento regionale e locale del traffico 

in collaborazione con i Comuni. Designano le forze d’intervento competenti e prepa-

rano la telematica dei trasporti in vista di un’evacuazione. 

Cantoni 

Materiale di sbarramento 

L’USTRA definisce la quantità e la qualità del materiale di sbarramento per le sue 

unità territoriali. 

I Cantoni definiscono la quantità e la qualità del materiale di sbarramento per le stra-

de cantonali e comunali. Essi sono responsabili della manutenzione e dello stoccag-

gio di questo materiale. 

 

USTRA 

 

Cantoni 

Persone che non possono essere evacuate 

Concetto di sostentamento 

I Cantoni elaborano, in collaborazione con i Comuni e altri partner, un concetto di 

sostentamento per le persone che non possono essere evacuate. 

Cantoni 

Infrastrutture critiche 

Identificazione e inventariazione delle infrastrutture critiche (IC) 

L’UFPP identifica e inventaria, nelle zone d’emergenza 1 e 2, le IC che dovrebbero 

essere mantenute in funzione per un certo tempo in caso d’evacuazione. Esso mette 

queste liste a disposizione dei Cantoni e dei Comuni. 

UFPP 

Direttive per i gestori 

L’UFPP elabora, in collaborazione con i Cantoni, direttive per i gestori delle IC desi-

gnate, al fine di garantire un esercizio minimo in caso d’evacuazione. Occorre attri-

buire un’importanza particolare alla protezione e al sostentamento del personale 

d’esercizio indispensabile. 

UFPP 

Istruzione dei gestori delle infrastrutture 

L’UFPP impartisce alle cellule di crisi delle IC designate l’istruzione in materia di rit-

mo di condotta, mezzi di comunicazione e collaborazione con le autorità. 

UFPP 

Esercitazioni con i gestori delle infrastrutture 

L’UFPP svolge, insieme ai Cantoni e alle cellule di crisi delle IC, esercitazioni sul 

tema «evacuazione su vasta scala in caso d’incidente in una CN». 

UFPP 

Concetto per l’esercizio continuato delle IC in caso d’evacuazione 

I gestori delle IC nelle zone d’emergenza 1 e 2 elaborano concetti d’esercizio per il 

caso d’evacuazione (incidente in una CN). 

Gestori IC 
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Personale 

Contratti di lavoro  

I contratti di lavoro del personale indispensabile per l’esercizio delle IC e dei membri 

delle forze d’intervento devono essere adeguati, se necessario, in vista di 

un’eventuale evacuazione su vasta scala dopo un incidente in una CN (obbligo di 

lavorare in caso d’emergenza). 

Tutti 

Concetto di dosimetria 

L’UFSP definisce, in collaborazione con l’UFPP, le direttive per la registrazione delle 

dosi assorbite dalle forze d’intervento (concetto di dosimetria). 

UFSP 

Direttive per l’equipaggiamento e l’istruzione 

L’UFPP elabora gli standard per l’equipaggiamento e l’istruzione del personale indi-

spensabile per l’esercizio delle IC e dei membri delle forze d’intervento. 

I costi per l’acquisizione, lo stoccaggio, la manutenzione e la distribuzione del mate-

riale di protezione sono assunti dai gestori delle CN. I Cantoni provvedono alla distri-

buzione del materiale24
. 

UFPP 

Istruzione dei TP e di privati 

L’UFPP istruisce, se necessario, i responsabili dell’istruzione delle imprese di tra-

sporto coinvolte. 

UFPP 

Istruzione delle forze d’intervento 

I Cantoni sono responsabili dell’istruzione in materia di autoprotezione (modalità 

d’uso del materiale di protezione, comportamento da adottare nella zona contamina-

ta), di rischi dell’esposizione alle radiazioni e di metodi di lavoro e di misurazione. 

Cantoni 

Equipaggiamento delle forze d’intervento a livello federale 

L’UFPP acquista l’equipaggiamento destinato al personale che deve intervenire sotto 

la direzione della Confederazione. È responsabile dello stoccaggio e della distribu-

zione di questo materiale. 

UFPP 

Istruzione delle forze d’intervento a livello federale 

L’UFPP garantisce, in collaborazione con l’esercito, l’istruzione e la documentazione 

d’addestramento per il personale che in caso d’evacuazione interviene sotto la dire-

zione della Confederazione. Esso definisce inoltre la materia e gli obiettivi 

dell’istruzione. 

UFPP 

Trasporti 

Trasporti 

Dati da rilevare  

Gli OCC situati nelle zone d’emergenza 1 e 2 rilevano il numero delle persone che 

non sono in grado di lasciare autonomamente la zona d’evacuazione, le capacità di 

trasporto e le prestazioni di trasporto sul loro territorio. Gli uffici cantonali dei traspor-

ti pubblici, le FFS e i gestori delle infrastrutture particolari forniscono i dati necessari. 

Cantoni 

Responsabile dei trasporti in seno all’OCC Cantoni 

                                                

 
24

 LRaP art 4; ORaP art 122. 
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Gli OCC coinvolti designano un responsabile dei trasporti. 

Addestramento e istruzione 

Gli OCC si esercitano con i gestori dei trasporti pubblici per prepararsi a 

un’eventuale evacuazione su vasta scala in seguito a un incidente in una CN. 

Cantoni 

Persone non in grado di lasciare autonomamente la zona d’evacuazione 

Concetto di trasporto 

Gli OCC elaborano un concetto di trasporto per il trasferimento delle persone che 

non sono in grado di lasciare autonomamente la zona d’evacuazione. 

Cantoni 

Operatori principali dei trasporti su strada e rotaia 

Gli operatori principali dei trasporti su strada e rotaia valutano se le loro cellule di 

crisi sono idonee a un’evacuazione su vasta scala in seguito a un incidente in una 

CN. Se necessario, adeguano i loro concetti. 

FFS, USTRA, 

AutoPostale 

Svizzera 

Aumento delle prestazioni dei trasporti pubblici 

I gestori dei trasporti pubblici valutano le misure che permettono loro di aumentare le 

prestazioni dei trasporti su strada e rotaia in vista di un’evacuazione su vasta scala. 

Gestori dei TP 

Collegamenti 

Controllo dei collegamenti 

Occorre controllare periodicamente se i collegamenti tra la direzione dell'intervento, 

le centrali d'esercizio e le squadre dei trasporti su strada e rotaia sono idonei in caso 

di crisi. Gli OCC garantiscono questo controllo. 

Occorre controllare periodicamente i collegamenti tra le centrali d’esercizio e le auto-

rità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS). Gli 

OCC assicurano anche questo controllo. 

Gestori dei TP 

Cantoni 

Zona d’accoglienza 

Concetto per i posti d’accoglienza e i posti d’assistenza 

Concetto per i posti d’accoglienza e i posti d’assistenza 

I Cantoni elaborano, in collaborazione con l’UFPP, un concetto per i posti 

d’accoglienza e i posti d’assistenza sul loro territorio. Questo concetto deve com-

prendere soprattutto i punti seguenti: 

 procedura d'accoglienza: arrivo, registrazione, attribuzione, partenza 

 posti d’accoglienza e posti d’assistenza: collaborazione, personale 

 prestazioni sanitarie di base e aiuto psicologico d’urgenza 

 interfacce tra Confederazione e Cantoni (flusso dei dati tra la zona 

d’accoglienza e il centro federale d’informazione sulle persone) 

Cantoni 

Posti d’accoglienza 

Definizione dei posti d’accoglienza e delle aree di deposito 

I Cantoni designano i possibili posti d’accoglienza e i loro gestori (per es. protezione 

civile) nonché le rispettive aree di deposito per veicoli e beni sul loro territorio e li 

comunicano all’UFPP. 

Cantoni 



  

 

 

49/57 

Ident-Nr./Vers. 10014535937/01 Aktenzeichen: 402-EVA 
 

 

Elenco dei posti d’accoglienza 

L’UFPP stila un elenco consolidato dei posti d’accoglienza comunicati dai Cantoni e 

la trasmettono ai Cantoni. 

UFPP 

Posti d’assistenza 

Definizione dei posti d’assistenza 

I Cantoni definiscono i posti d’assistenza per alloggiare il 5 % (soggiorno a breve 

termine) risp. l’1 % (soggiorno a lungo termine) della popolazione con residenza fis-

sa. 

Cantoni 

Centro d’informazione, registrazione delle persone 

Sito web centralizzato 

La CaF crea i presupposti (personale, organizzazione, aspetti tecnici) per la gestione 

di un sito web centralizzato in caso d’evacuazione su vasta scala. Vi vengono pub-

blicate e linkate tutte le informazioni concernenti l’evento. 

CaF 

Centro d’informazione sulle persone 

La CaF crea, in collaborazione con l’UFPP e altri organi competenti, un centro 

d’informazione sulle persone, che in caso d’evacuazione su vasta scala risponde alle 

richieste orali e scritte d’informazione sugli sfollati. 

UFPP 

Help line 

L’UFPP adotta con i Cantoni le disposizioni necessarie per la gestione di una help 

line per le persone che non possono essere evacuate. 

UFPP 

PES / SII 

Il SSC provvede affinché tutti gli attori federali, cantonali e comunali coinvolti in caso 

d’evacuazione su vasta scala dopo un incidente in una CN abbiano già accesso al 

SII e alla PES e possano utilizzare questi sistemi. È auspicabile una fusione dei due 

sistemi.  

Il SSC provvede affinché il SII sia idoneo per registrare le persone evacuate e, in 

collaborazione con la Croce Rossa, fa in modo che tutti gli organi federali e cantonali 

competenti in caso d’evento abbiano accesso a questo sistema. 

UFPP 

Dati personali 

I Cantoni provvedono a garantire la registrazione degli sfollati nei posti d’accoglienza 

e d’assistenza e il flusso dei dati personali tra questi posti, il SII e il centro federale 

d’informazione sulle persone. 

Cantoni 

Prestazioni sanitarie di base e aiuto psicologico d’urgenza 

Prestazioni sanitarie di base e aiuto psicologico d’urgenza 

I Cantoni provvedono affinché i care team o gli assistenti spirituali forniscano presta-

zioni sanitarie di base e aiuto psicologico d’urgenza nei posti d’accoglienza e 

d’assistenza. 

Elaborano i concetti necessari e li testano nell’ambito di esercitazioni. 

Cantoni 

Trasporti nella zona d’accoglienza 

Concetto di trasporto 

I Cantoni elaborano un concetto di trasporto per trasferire dai posti d’accoglienza ai 

Cantoni 
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posti d’assistenza le persone che non sono in grado di lasciare autonomamente la 

zona d’evacuazione. 

Istituzioni particolari 

Elenchi 

Elenco di tutte le istituzioni particolari 

I Cantoni stilano un elenco di tutte le istituzioni particolari che si trovano nelle zone 1 

e 2 del loro territorio. 

Cantoni 

Elenco delle scorte obbligatorie d’importanza nazionale da evacuare 

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stila un 

elenco delle scorte obbligatorie d’importanza nazionale da evacuare. 

UFAE 

Elenco dei beni culturali 

L’UFPP stila un inventario dei beni culturali da evacuare. 

UFPP 

Piani / Concetti 

Piano d’evacuazione 

Per incarico dei Cantoni, i gestori delle istituzioni particolari (IP) elaborano un piano 

d’evacuazione per la loro istituzione. Questi piani forniscono soprattutto informazioni 

sul modo di procedere e sulla durata prevista dell’evacuazione. Segnalano inoltre i 

possibili deficit. 

Gestori 

Piani d’evacuazione per IP PERSONE 

comprendono almeno i punti seguenti: 

 numero e genere di persone da evacuare 

 capacità di trasporto in funzione del genere e della quantità di persone 

 quantità e qualificazione del personale addetto all’evacuazione 

 mezzi per garantire la stabilità delle installazioni importanti per la sicurezza 

(per es. laboratori) 

 durata dell’evacuazione 

 infrastrutture necessarie nella zona d’accoglienza 

 processi di collegamento e di comunicazione 

 misure per il soggiorno protetto (in casa, cantina o rifugio) 

 alternative all’evacuazione 

Gestori IPP 

Piani d’evacuazione per IP ANIMALI 

comprendono almeno i punti seguenti: 

 numero e genere degli animali da evacuare 

 gestione degli animali che non possono essere evacuati  

 capacità di trasporto e necessità per ogni categoria 

 personale necessario per ogni misura  

 tempo necessario per ogni misura 

 infrastrutture necessarie nella zona d’accoglienza 

 misure per la protezione sul posto 

Gestori IPA 
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 alternative all’evacuazione 

Piani d’evacuazione per IP BENI 

comprendono almeno i punti seguenti: 

 qualità e quantità dei beni 

 categorizzazione e tutela dei beni 

 capacità di trasporto (per es. refrigerazione) 

 personale 

 infrastrutture necessarie nella zona d’accoglienza 

 informazione e collegamenti 

 durata dell’evacuazione 

 deficit previsti 

 misure per la protezione sul posto 

 alternative all’evacuazione 

Gestori IPB 

Controllo delle pianificazioni 

Gli OCC controllano i piani d’evacuazione e i concetti di protezione dei gestori delle 

istituzioni particolari. 

Cantoni 

Esercitazioni 

I gestori di istituzioni particolari svolgono periodicamente esercitazioni d’evacuazione 

coinvolgendo gli OCC. 

Gestori IP 

Varia 

Verifica dei contratti di lavoro 

Per garantire il personale necessario, vengono verificati i contratti di lavoro e ade-

guati se necessario (obbligo di lavorare in situazioni d’emergenza). 

Gestori IP 

Responsabili dell’evacuazione 

A seconda delle dimensioni dell’istituzione particolare, il suo gestore istituisce uno 

stato maggiore o designa un responsabile della pianificazione e dell’adozione delle 

misure d’evacuazione. 

Gestori IP 

Raccomandazioni per la protezione e l’evacuazione degli animali  

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) formula raccomandazioni per la protezione e 

l’evacuazione degli animali che valgono per tutta la Svizzera. 

UFV 

Sensibilizzazione dei proprietari 

I Cantoni informano i proprietari dei beni culturali e dei beni particolarmente preziosi 

che in caso d’evacuazione su vasta scala non è possibile garantire in modo illimitato 

la sicurezza contro il furto o per es. un intervento della polizia stipulato contrattual-

mente. 

Cantoni 
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4.3.2. Evacuazione successiva 

Le seguenti misure preparatorie devono essere adottate in aggiunta a quelle previste per 

un’evacuazione preventiva. 

Comunicazione 

Comunicazione in caso d’evacuazione successiva 

Help line 

I Cantoni allestiscono una help line. Le persone che non possiedono un veicolo pri-

vato e che non sono in grado di recarsi autonomamente ai posti collettori si possono 

annunciare a questa help line. Questo punto di contatto tiene conto delle loro esi-

genze in modo da pianificare il trasporto. In tutti i Cantoni si utilizza lo stesso numero 

telefonico per la help line. 

Cantoni 

Zona d’evacuazione 

Disciplinamento del traffico 

Materiale di sbarramento 

I Cantoni elaborano un concetto per garantire l’aiuto reciproco con materiale di sbar-

ramento.  

Cantoni 

Posti collettori 

Posti collettori nei Comuni 

Ogni Comune designa uno o più posti collettori possibilmente protetti. 
Comuni 

Posti collettori nei Cantoni 

L’OCC stila un elenco dei possibili posti collettori. 
Cantoni 

Trasporti 

Compensazione dei deficit 

Lo SMF NBCN (ResMaB) elabora un concetto di trasporto in vista di un’evacuazione 

su vasta scala in seguito a un incidente in una CN. Esso pianifica in particolare la 

compensazione dei deficit di trasporto d’intesa con i Cantoni e l’esercito. 

SMF NBCN 

Elenco dei gestori dei TP e piani dei percorsi 

Gli OCC delle zone d’emergenza 1 e 2 stilano un elenco dei gestori dei TP e delle 

imprese private di pullman e autobus presenti sul territorio cantonale e si procurano i 

piani dei loro percorsi. L’elenco comprende anche i fornitori di carburante nel Canto-

ne. 

Cantoni 

Zona d’accoglienza 

Posto di consulenza radioattività 

Posto di consulenza radioattività 

La Confederazione convoca esperti di misurazione e radioprotezione nonché medici 

per il posto di consulenza e mette a disposizione gli strumenti di misurazione. 

I Cantoni d’ubicazione della CN regolano l’allestimento e l’esercizio del posto di con-

sulenza, mettono a disposizione l’infrastruttura e il personale necessario per 

l’organizzazione di misurazione e i care team. 

UFPP, UFSP 

 

Cantoni 
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5. Ripartizione dei costi 

UFPP L’UFPP acquista il materiale necessario in caso di radioattività (dosimetri, ma-

teriale di protezione, materiale di decontaminazione). Esso fattura i costi ai 

detentori delle CN. 

Cantoni I Cantoni acquistano, tramite le piattaforme del materiale e d’intesa con 

l’UFPP, il materiale necessario in caso d’evacuazione su vasta scala (ad es. 

per disciplinare il traffico, per alloggiare e assistere gli sfollati). I costi vengono 

messi in conto ai proprietari delle CN. 

Detentori di CN I detentori delle centrali nucleari si assumono i costi per la preparazione e lo 

svolgimento di un’evacuazione su vasta scala in caso d’incidente in una CN in 

virtù delle basi legali seguenti: 

 secondo la legge federale sull’energia nucleare (LENu), art. 84 lett. a, i 

Cantoni possono chiedere tra l’altro emolumenti e il rimborso degli 

esborsi ai detentori di centrali nucleari, segnatamente per la pianifica-

zione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emer-

genza. Vi rientrano le misure che vengono adottate per prepararsi in 

vista di un’evacuazione (per es. pianificazioni, esercitazioni, acquisto di 

materiale per le esercitazioni e gli interventi). I costi per lo svolgimento 

di un’evacuazione non rientrano però nelle misure di protezione 

d’emergenza. L’art. 84 è inoltre una prescrizione potestativa; ciò signi-

fica che spetta ai Cantoni decidere se e in che misura fatturare i costi 

risultanti ai gestori delle centrali nucleari. 

 secondo la legge sulla radioprotezione (LRaP) art. 4 vale il principio di 

casualità: «Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente leg-

ge sono addossate a chi ne è la causa». L’art. 22 cpv. 1 lett. b stabili-

sce inoltre che «le imprese, per le quali l'emissione di quantità perico-

lose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, 

possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza, a par-

tecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi 

d'emergenza». Secondo il rapporto IDA NOMEX, questa pratica deve 

essere riesaminata. 

 secondo la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN), 

art. 3 cpv. 1, «l'esercente di un impianto nucleare risponde, senza limi-

tazione finanziaria, dei danni nucleari causati da materie nucleari tro-

vantisi nel suo impianto». L’art. 4 prevede che «le spese per provvedi-

menti dell'autorità competente intesi a evitare o ridurre un pericolo nu-

cleare imminente possono essere accollate all'esercente dell'impianto 

o al titolare della licenza di trasporto»25
. Sotto questo articolo ricadono i 

costi della Confederazione e dei Cantoni per lo svolgimento di 

un’evacuazione. 

 secondo l’ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli 

                                                

 
25

 Secondo la LRCN sussiste un obbligo di copertura assicurativa: il detentore della centrale nucleare è tenuto a 
stipulare un’assicurazione obbligatoria fino a un miliardo di franchi più 100 milioni di franchi per i relativi interessi 
e costi di procedura. Dalla copertura privata sono esclusi in particolare i danni causati da eventi bellici o fenomeni 
naturali straordinari, cfr. in proposito: ricapitolazione nel messaggio concernente il decreto federale che approva e 
traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare del 
8.6.2007, p. 4964. 
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impianti nucleari (OPE), art. 17, «per la pianificazione, la preparazione 

e l'attuazione dei provvedimenti di protezione d'emergenza i Cantoni 

possono riscuotere emolumenti dagli esercenti d'impianti nucleari e im-

porre loro il rimborso degli esborsi». 

6. Collaborazione internazionale 

Coordinamento con i 
Paesi limitrofi 

Un incidente in una CN svizzera e l’evacuazione su vasta scala concernono 

anche la collaborazione internazionale. Ciò è particolarmente evidente per le 

centrali nucleari di Beznau e Leibstadt, che sono vicine al confine. Per la ge-

stione degli incidenti è quindi necessario un coordinamento con i Paesi limitro-

fi. 

Scambio di informa-
zioni 

Lo scambio di informazioni con i Paesi limitrofi è oggi largamente regolato o in 

fase di ampliamento26
. Così lo stato federale tedesco del Baden-Württemberg, 

che è responsabile della protezione d’emergenza lungo la sponda tedesca del 

Reno, potrebbe basare la sua valutazione della situazione sui calcoli di propa-

gazione e sulle stime delle dosi dell’IFSN. 

Inoltre, in caso d’incidente un intermediario del Baden-Württemberg verrebbe 

distaccato nella CENAL. In questo modo egli potrebbe informarsi direttamente 

sulle misure di protezione adottate in Svizzera e agevolare il dialogo tra gli 

organi svizzeri e quelli tedeschi. 

Anche la Francia dispone di informazioni rilevanti e si baserebbe innanzitutto 

sulle valutazioni della Svizzera in vista di un possibile pericolo. È previsto il 

distacco di un intermediario francese nell’UFPP (CENAL) per consentire il dia-

logo necessario. 

In caso d’incidente in una centrale francese vicina al confine svizzero (Fesse-

nheim, Bugey), l’UFPP (CENAL) ha la possibilità di distaccare un intermediario 

nella prefettura colpita o nell’organo competente a Parigi. Esistono inoltre ac-

cordi per lo scambio d’informazioni tra l’UFPP (CENAL), l’Autorité de Sûreté 

nucléaire (ASN) e la Préfecture du Haut-Rhin, in modo che l’UFPP (CENAL) 

possa accedere alle informazioni attuali della Francia su eventuali incidenti. 

Nel 2013 è stata discussa la stipulazione di un simile accordo con la Préfectu-

re de l’Ain (per la CN di Bugey). 

Questioni in sospeso Alcune questioni devono invece essere esaminate più a fondo e coordinate tra 

Svizzera, Germania e Francia. Vi rientrano ad esempio le conseguenze di cri-

teri d’allarme e d’intervento divergenti, la procedura da seguire se l’evento 

supera il confine o l’accoglienza «transfrontaliera» degli sfollati. 

Collaborazione tra 
Germania e Svizzera 

L’UFPP elabora, con i Cantoni colpiti, lo stato federale tedesco del Baden-

Württemberg e l’Ufficio tedesco responsabile della protezione della popolazio-

ne e dell’aiuto in caso di catastrofe (BBK), un concetto per la gestione di 

un’evacuazione in prossimità delle CN di Beznau e Leibstadt. A tal fine svol-

gono una simulazione congiunta d’evacuazione nell’area di Leibstadt. 

                                                

 
26

 A questo proposito esistono un concetto sommario e uno dettagliato concernenti lo scambio di dati e informa-
zioni tra Germania e Svizzera. Entrambi vengono riesaminati ogni anno dalla Commissione germano-svizzera per 
la sicurezza degli impianti nucleari (DSK). 
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Collaborazione tra 
Francia e Svizzera 

Le questioni concernenti la collaborazione transfrontaliera tra Francia e Sviz-

zera vengono discusse da un gruppo d’esperti bilaterale, ma in merito alle mi-

sure immediate non così in dettaglio come con la Germania visto che le CN 

sono più distanti dal confine. 

 

7. Appendici 

Appendice 1: Abbreviazioni 

 

AEP Approvvigionamento economico del Paese 

AIEA Agenzia internazionale dell’energia atomica 

AOSS Autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza 

CaF Cancelleria federale 

CaS Cancelleria di Stato 

CCPCS Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali 

cen eser Centrale/i d’esercizio 

CENAL Centrale nazionale d'allarme 

CF Consiglio federale 

CN Centrale nucleare 

CNA Centro di notifica e di analisi della situazione 

CPE Concetto di protezione d’emergenza 

Conf Confederazione 

Ct / Cne Cantone / Comune 

CTS Coordinamento dei trasporti in caso di sinistro  

Es Esercito 

FFS Ferrovie federali svizzere 

gest Gestori 

IC Infrastruttura/e critica/he 

IFSN Ispettorato federale della sicurezza nucleare 

IP Istituzioni particolari 

IPA Istituzioni particolari per ANIMALI 

IPB Istituzioni particolari per BENI 

IPCC Informazione via radio della popolazione da parte della Confederazione in 

situazioni di crisi  

IPP Istituzioni particolari per PERSONE 

ITC Impresa di trasporto concessionaria 

LRCN Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare 
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Operatori 

principali 

S&R 

Operatori principali dei trasporti su strada e rotaia (Autopostale SA & FFS) 

PES Presentazione elettronica della situazione 

PGT Piani di gestione del traffico 

ResMaB Gestione delle risorse della Confederazione 

SII - SSC Sistema d’informazione e d’intervento SII - Servizio sanitario coordinato 

  

SMF NBCN Stato maggiore federale NBCN (pericoli nucleari, biologici, chimici e naturali) 

SMS Short Message Service 

SSC Servizio sanitario coordinato 

SSR Società svizzera di radiotelevisione 

TP Trasporti pubblici 

UE Unione europea 

UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile 

UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese 

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura 

UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni 

UFE Ufficio federale dell’energia 

UFG Ufficio federale di giustizia 

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione 

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 

UFT Ufficio federale dei trasporti 

UFV Ufficio federale di veterinaria 

VMZ-CH Gestione del traffico a livello nazionale  USTRA 
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Appendice 2: Basi legali 

 Legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu, RS 732.1) 

 Legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN, RS 
732.44) 

 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENu, RS 732.11) 

 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP, RS 814.50) 

 Ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP, RS 814.501) 

 Ordinanza del 20 ottobre 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti 
nucleari (ordinanza sulla protezione d'emergenza OPE, RS 732.33) 

 Ordinanza del 20 ottobre 2010 sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e 
di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) 

 Ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l'allarme (ordinanza sull’allarme OAll, RS 
520.12) 

 Ordinanza del 1° settembre 2004 concernente il coordinamento dei trasporti in caso di 
sinistro (OCTS, RS 520.16) 

 Ordinanza del 4 novembre 2009 sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto con-
cessionarie in situazioni particolari e straordinarie (RS 531.40) 

 Ordinanza del 15 settembre 1998 concernente le formazioni e le attività permesse in 

materia di radioprotezione (ordinanza sulla formazione in radioprotezione, RS 

814.501.261) 

 Legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) 

 Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione animale (LPAn, RS 455) 

 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) 

 


