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Cari lettori, 

la Centrale nazionale d’allarme e molte strutture della protezione della popo-
lazione si possono considerare come una sorta di assicurazione. Grazie agli 
investimenti costanti nel settore del personale, dell’istruzione e dell’equipag-
giamento, esse contribuiscono infatti a evitare o perlomeno a limitare i danni 
causati dai sinistri. E come succede per tutte le coperture assicurative, il 
grado di protezione diminuisce rapidamente quando i premi non vengono 
pagati regolarmente.

Gli aspetti legati alla colpa e alla responsabilità sono sempre più al centro 
della valutazione a posteriori di un intervento. Ciò aumenta notevolmente la 
pressione sul personale che agisce e prende le decisioni durante l’evento. Per 
i responsabili degli stati maggiori di condotta è quindi importante che si 
possa ricostruire sulla base di quali informazioni sono state prese le decisioni. 
Anche per questo motivo abbiamo dotato la presentazione elettronica della 
situazione (PES) di una funzione che permette di risalire a qualsiasi stadio 
dell’evento. In questo modo si può stabilire con certezza quali comunicati e 
quali informazioni erano disponibili a un dato momento.

Nell’ambito della protezione della popolazione, le ditte private 
sono partner sempre più importanti per la gestione degli eventi, 
sia per i lavori che svolgono, sia per le informazioni che forni-
scono. Rientra in questa tendenza anche la crescente impor-
tanza delle assicurazioni, che sviluppano conoscenze d’interes-
se anche per la protezione della popolazione. Viceversa, le 
allerte e le previsioni formulate nel corso degli eventi costitui-
scono una fonte d’informazione importante per le com-
pagnie assicurative. La preparazione ottimale della 
popolazione in vista di possibili sinistri costituisce inol-
tre un interesse comune per le assicurazioni e la pro-
tezione della popolazione. Si tratta di sfruttare questo 
potenziale per una maggiore collaborazione.

Il presente numero di «Protezione della popolazio-
ne» tratta forse temi che non sono centrali per il 
nostro lavoro, ma che per diversi aspetti assumono 
sempre più importanza.

Gerald Scharding
Capo della Centrale nazionale d’allarme CENAL

«La Centrale nazionale d’allarme si può considerare 
come una sorta di assicurazione»
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Norman Gobbi, presidente della Conferenza governativa degli affari militari,  
della protezione civile e dei pompieri (CG MPP)

«Spesso i problemi 
si presentano  
prima in Ticino»
Nel corso del 2015 il Presidente del Governo ticinese Norman Gobbi è tor-
nato in primo piano nel dibattito politico a livello nazionale; un processo 
culminato nella candidatura al Consiglio federale. In veste di presidente 
della Conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e 
dei pompieri (CG MPP), assume un ruolo importante nella protezione della 
popolazione. Norman Gobbi ha avuto modo di conoscere da vicino la per-
cezione che gli altri Cantoni e la Confederazione hanno del Ticino. Un 
Cantone con peculiarità territoriali e linguistiche differenti dal resto della 
Svizzera e le cui rivendicazioni non sempre sono comprese oltre Gottardo.

Quali sono le esperienze più importanti che ha 
potuto fare durante la sua campagna per la corsa 
al Consiglio federale?
È stata un’esperienza molto arricchente, per il sottoscritto 
così come per l’intero Canton Ticino e la Svizzera italiana 
tutta. Ho potuto infatti confrontarmi con diversi temi che 
toccano da vicino il nostro Paese e che necessitano di mi-
sure concrete e mirate rispetto alle specificità regionali, 

penso ad esempio agli ambiti della sicurezza, dell’immi-
grazione e del mercato del lavoro. In questo contesto,  
ho sottolineato l’importanza del ruolo che il Ticino e il 
Grigioni, quale minoranze linguistiche e culturali, svolgo-
no per l’intera Svizzera.

Che cosa si sente di dire a Guy Parmelin nelle vesti 
di nuovo capo del Dipartimento federale della di
fesa, della protezione della popolazione e dello 
sport DDPS?
Il nuovo Consigliere federale ha maturato un’importante 
esperienza all’interno del Parlamento, che gli ha permes-
so di essere a contatto con diversi dossier del Dipartimen-
to. Inoltre, non bisogna dimenticare l’ottimo lavoro svolto 
da Ueli Maurer negli ultimi anni, che costituisce una soli-
da base sulla quale costruire il futuro. Le sfide in questo 
settore di certo non mancano, ma sono sicuro che verran-
no affrontate nel migliore dei modi, grazie anche al coin-
volgimento attivo dei Cantoni. Un aspetto che ritengo da 
sempre essenziale.

Come giudica la collaborazione tra Confederazione 
e Cantoni nell’ambito della protezione della popo
lazione?
La collaborazione tra tutti gli attori è ottima. Comuni, 
Cantone e Confederazione lavorano in stretto contatto 
nel rispetto dello spirito federalista che caratterizza il no-

Norman Gobbi
Il Consigliere di Stato Norman Gobbi – nato il 23 marzo 1977 – è sposato, pa-
dre di due bambini e risiede ad Airolo. Dal 2011 è uno dei membri del 
Consiglio di Stato ticinese. In qualità di Capo del Dipartimento delle istituzioni 
dirige circa 1’500 collaboratori e gli competono i settori della giustizia, della 
polizia, degli affari militari e della protezione della popolazione. Nell’anno 
2015/2016 ricopre anche la funzione di Presidente del Governo cantonale.
È inoltre presidente della Conferenza governativa degli affari militari, della 
protezione civile e dei pompieri (CG MPP), membro del comitato direttivo del-
la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e membro del consiglio direttivo 
della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di 
giustizia e polizia (CDDGP).
Nel mese di novembre del 2015, la frazione dell’UDC dell’Assemblea federa-
le, ha proposto ufficialmente la candidatura del ticinese Norman Gobbi per 
l’elezione del Consiglio federale.
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stro Paese. Un ottimo sistema che unisce le competenze 
di conoscenza del territorio – naturali per coloro che vivo-
no e lavorano in una regione specifica – con l’impiego di 
importanti mezzi (quando occorre) che solo la Confedera-
zione può fornire. Restiamo fedeli al nostro motto: «Unus 
pro omnibus, omnes pro uno!».

Uno per tutti, tutti per uno: Lei personalmente ha 
già partecipato alla gestione di una catastrofe?
Nel 1993, a seguito del maltempo, ad Ambrì si verificò 
uno smottamento seguito da una straordinaria uscita 
d’acqua dalla montagna. I pompieri erano già in impiego 
e venne richiesto l’intervento della Protezione civile in loro 
aiuto. Si trattava soprattutto di fare defluire, con l’aiuto di 
motopompe, l’enorme massa d’acqua. In quell’occasione, 
a 16 anni, mi misi a disposizione delle forze d’intervento 
quale volontario per poter dare una mano nella posa del-
le condotte delle motopompe. Poi, come ufficiale del bat-
taglione d’aiuto in caso di catastrofe, ho partecipato a di-
versi esercizi di collaborazione tra forze civili e militari.

Si è già proceduto al rilevamento sistematico dei 
pericoli specifici che minacciano il Canton Ticino?
A partire dal 1° gennaio 2015 è stato istituito il gruppo di 
lavoro di analisi dei rischi che comprende i rappresentanti 
di tutti e cinque i dipartimenti cantonali. Durante l’anno ci 

siamo chinati principalmente sulla penuria d’approvvigio-
namento energetico, sulla gestione dei flussi migratori, 
sui rischi del trasporto di merci pericolose così come sugli 
smottamenti e scoscendimenti di terreno (facendo riferi-
mento ai tristi fatti di Bombinasco e Davesco). Nel 2016 si 
affronteranno principalmente le tematiche legate ai rischi 
cibernetici, alla siccità e alla canicola.

Com’è strutturata la condotta per l’impiego in 
caso di catastrofe in Ticino?
È in corso il progetto di una nuova revisione parziale della 
legge che dovrebbe essere presentato a breve al Parla-
mento cantonale. Se fino ad oggi, in caso di evento mag-
giore, dopo lo Stato Maggiore degli enti di primo interven-
to (SMEPI) interveniva il Nucleo Operativo di Condotta 
(NOC) seguito dallo Stato Maggiore di Condotta cantona-
le (SMCC) con i rispettivi cambi nella condotta, in futuro il 
lead ad ogni livello sarà assicurato dalla Polizia cantonale 
senza trapassi di comando durante la fase acuta della crisi.

Lei è a capo di un cantone di frontiera. Quanto è 
importante la collaborazione transfrontaliera 
nell’ambito della protezione della popolazione?
Ci sono soprattutto delle convenzioni con il Canton 
G rigioni per quanto riguarda la regione del Moesano, ad 
esempio per quanto riguarda il DIM (dispositivo incidente 

«Mi preme in particolar modo l’impiego ottimale delle risorse, sempre più precarie, in progetti orientati al futuro».
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maggiore). Vi è inoltre la 
convenzione tra la Confe-
derazione e  l’Italia per l’a-
iuto reciproco in caso di 
catastrofe; quest’ultima 
verrà esercitata per la pri-
ma volta con l’esercitazio-
ne «ODESCALCHI» che si 
svolgerà a cavallo del con-
fine di Chiasso nel giugno 
di quest’anno.

Il Canton Ticino non 
 rappresenta solo un 
Cantone di frontiera, ma  
anche una minoranza 
culturale e linguistica.
Il Ticino rappresenta una 
realtà del tutto particolare, 
non solo in qualità di mi-
noranza linguistica e cultu-
rale. Il nostro Cantone è 
infatti confrontato con 
problematiche sconosciute 

al resto della Svizzera, penso ad esempio alla sicurezza e 
al mercato del lavoro. Queste problematiche richiedono, 
in pieno spirito federalista, delle misure specifiche. Quello 
che posso dire è che se di frequente i nostri problemi ven-
gono percepiti oltre Gottardo, questi non sono sempre 
realmente capiti fino in fondo. Una comprensione che ri-
sulta però fondamentale alfine di trovare delle soluzioni 
concrete ai nostri bisogni.
Spesso i problemi si pongono prima in Ticino, ma in 

 seguito toccano anche altre regioni, come dimostra la 
 recente problematica legata ai flussi migratori.

Pur non essendo diventato Consigliere federale, 
ha comunque voce in capitolo a livello nazionale: 
da aprile 2013 è infatti presidente della Conferenza 
governativa degli affari militari, della protezione 
civile e dei pompieri (CG MPP). Qual è il suo ruolo 
in questo ambito?
In veste di Presidente dirigo l’assemblea plenaria e il comi-
tato e ho di frequente incontri e colloqui a livello politico 
con i vertici del Dipartimento federale della difesa, della 
protezione della popolazione e dello sport nonché con i 
Direttori delle conferenze governative. Per questo motivo 
mi reco con regolarità oltre Gottardo. 
Inoltre, una volta l’anno nell’ambito della CG MPP si tiene 
l’assemblea plenaria di tutti i Consiglieri di Stato dei setto-
ri del militare, della protezione civile e dei pompieri. In 
quest’occasione e nelle altre sedute del comitato (circa 
cinque incontri all’anno) vengono trattati e approfonditi 
temi e affari d’importanza strategica. Si tratta di momenti 

privilegiati in cui è possibile scambiare informazioni e con-
frontarsi sulle esperienze delle differenti realtà regionali 
con i colleghi di altri Cantoni. 

Quali sono le Sue priorità?
Mi preme in particolar modo l’impiego ottimale delle 

 risorse, sempre più precarie, in progetti orientati al futuro 
che toccano tutti i settori d’interesse della Conferenza, il 
rafforzamento della collaborazione tra cantoni nel campo 
della politica di sicurezza e la collaborazione con la Con-
federazione, che in molti settori è un partner fondamen-
tale.

Quali sono concretamente i temi attualmente  
più importanti?
Attualmente la CG MPP si occupa di tre temi centrali: il 
gruppo di studio incaricato di elaborare diversi modelli 
per il futuro sistema di prestare servizio a livello naziona-
le, lo sviluppo dell’esercito tenendo conto dei cambia-
menti della situazione nel campo della politica di sicurez-
za in Europa e nel mondo, e lo sviluppo della protezione 
della popolazione e della protezione civile. Non solo au-
mentano i pericoli di origine naturale; la nostra società 
tecnologica, sempre più interconnessa, è anche sempre 
più soggetta a danni e interruzioni. Qui è in gioco anche 
la responsabilità della CG MPP, ad esempio quando si 
tratta di rispettare la nuova perequazione finanziaria e la 
ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni. Si 
tratta di trovare varianti che permettano di risparmiare ri-
sorse facendo sopravvivere i progetti più importanti.

Ma torniamo in Ticino: il presidente del Governo 
dovrebbe festeggiare anche le vittorie dell’HC 
Lugano?
Non saprei, dovrei andare a controllare nella legge sul 
Consiglio di Stato. Scherzi a parte, il Presidente del Gover-
no, ma anche il Consigliere di Stato stesso, è naturalmen-
te felice di ogni successo ticinese, ottenuto in qualsiasi 
campo e di qualsiasi squadra (beninteso non contro l’HC 
Ambrì-Piotta).

Egregio Signor presidente del Governo, La ringra
zio per l’intervista.

L’intervista è stata raccolta da:
Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP

L’intervista è stata condotta in forma scritta.

«Non solo aumentano i pericoli di origine naturale; la  
nostra società tecnologica, sempre più interconnessa, è  
anche sempre più soggetta a danni e interruzioni».
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Assicurazioni e protezione della popolazione

La solidarietà come 
base per la gestione 
efficace degli eventi
La protezione civile e le compagnie assicurative hanno più cose in  
comune di quanto non sembri: entrambe partono dal presupposto che 
possono verificarsi catastrofi e situazioni d’emergenza e che bisogna 
fronteggiarle. Ed entrambe puntano sulla solidarietà.

In caso di catastrofe, entrano in azione non solo le forze d’intervento della protezione della popolazione, ma anche i collaboratori 
delle compagnie assicurative. Nell’immagine: un perito accerta i danni causati dal maltempo (fine agosto 2005 a Klosters GR).
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Inondazioni, incidenti tecnologici e attacchi terroristici ci 
hanno insegnato che la sicurezza assoluta non è raggiun-
gibile e neppure ragionevole. La gestione integrale della 
sicurezza può tuttavia diminuire la probabilità degli even-
ti, ridurre le vulnerabilità, limitare i potenziali danni o ac-
celerare il ripristino della normalità. È quindi importante 
sviluppare anche in Svizzera le competenze necessarie per 
far fronte a catastrofi impreviste e imprevedibili.

Oltre alle misure individuali di protezione, sono soprattutto 
la protezione della popolazione e le assicurazioni a contribui-
re alla prevenzione integrale contro i sinistri e al finanzia-
mento dei lavori volti al ripristino della normalità. La prote-
zione della popolazione e le assicurazioni hanno diverse cose 
in comune: entrambe partono dal presupposto che possono 
verificarsi catastrofi e situazioni d’emergenza nonostante 
un’ottima preparazione. Entrambe contribuiscono con le 
loro attività ad aumentare la resilienza, ossia la capacità di 
far fronte agli eventi. Ed entrambe puntano sulla solidarietà, 
anche se in forma diversa. Lo illustriamo qui di seguito.

Non c’è da preoccuparsi, tanto siamo assicurati
Buone condizioni ambientali, economiche e sociali e inten-
si sforzi permettono di garantire una gestione completa 
della sicurezza in Svizzera e quindi di proteggere in modo 
molto efficace la popolazione e l’ambiente. Ma ciò genera 
aspettative sempre più elevate, e il cittadino è portato a 
pensare che non possa più succedere nulla. La responsabi-
lità di garantire la sicurezza viene spesso delegata allo Sta-
to. Lo Stato deve assicurare che la natura non minacci per-

sone e beni materiali, che le aziende dispongano di im-
pianti sicuri e che il sistema finanziario garantisca pensioni 
stabili. E in caso di sinistro si dà per scontato che le perso-
ne vengano tratte in salvo dai servizi di soccorso, che i 
danni vengano rimborsati dalle assicurazioni o che la rico-
struzione venga finanziata dalla Catena della solidarietà.
Questa comoda possibilità di scaricare la responsabilità 
dei rischi sullo Stato spiega ad esempio il motivo per cui i 
cittadini scelgano spesso una bella zona residenziale sen-
za tenere conto della sua esposizione ai pericoli naturali. 
Nella prospettiva della sicurezza globale, occorre tuttavia 
valutare criticamente questa tendenza. La scienza sociale 
si occupa da tempo di questo fenomeno, denominato 
«Moral Hazard», di sollevarsi dalle responsabilità stipulan-
do contratti assicurativi. Secondo il principio «Non c’è da 
preoccuparsi, tanto siamo assicurati», i singoli cittadini ri-
ducono i loro sforzi nell’ambito della sicurezza o fanno 
scelte che mai farebbero senza un’assicurazione contro i 
pericoli. Ma spesso si tratta di una conclusione fallace ed 
eccessivamente ottimista, dato che le assicurazioni non 
creano necessariamente più sicurezza.
Ma è possibile che in certi casi le assicurazioni ci portino a 
fare meno prevenzione individuale, ad assumerci meno 
responsabilità e ad esporci di conseguenza a più rischi? A 
questa domanda non si può dare una risposta generale, 
poiché dipende da condizioni specifiche come franchigie, 
prestazioni ridotte in caso di rischi eccessivi, ecc. Queste 
evoluzioni devono però essere monitorate con attenzione 
per rafforzare l’equità tra tutti gli assicurati e incoraggiare 
il principio di solidarietà, perlomeno nel comportamento.

Resilienza in caso di sinistro – sicurezza  
attraverso la solidarietà
In previsione di possibili sinistri e in considerazione delle 
scarse risorse e della possibilità poco sfruttata di responsa-

È possibile che in certi casi le assicurazioni comportino 
addirittura una diminuzione della prevenzione indivi
duale rispettivamente della responsabilità personale e 
quindi, nel peggiore dei casi, un aumento dei rischi?

Protezione e prevenzione 
individuale

Assicurazioni Misure statali

Obiettivi e prestazioni • Responsabilità personale e pre-
venzione individuale competente 
(prevenzione e preparazione agli 
eventi) e gestione degli eventi

• Aiuto di vicinato e volontario

• Compensazione finanziaria dei 
danni creando collettività di rischio

• Conoscenza dei rischi e dei beni di 
valore

• Riduzione della vulnerabilità

• Partecipazione al quadro della si-
tuazione

• Sicurezza degli individui e della 
comunità dello Stato

• Prevenzione, gestione degli eventi 
e rigenerazione 

• Coordinamento dei compiti statali

Logica e motivazione • Valutazione intuitiva dei pericoli e 
delle opportunità 

• Senso di sicurezza e norme sociali

• Prescrizioni legali

• Valutazione razionale del prezzo 
dei rischi

• Esigenze del cliente e interessi 
commerciali

• Responsabilità sociale

• Sicurezza come compito fonda-
mentale dello Stato nel senso più 
ampio

• Intenzioni politico-strategiche

• Opzioni di ripiego

Limitazioni • Risorse proprie, soprattutto tem-
po, motivazione, competenze e 
conoscenze

• Situazione di mercato

• Regolamentazione

• Capacità proprie

• Volere politico

• Capacità finanziarie e organizza-
tive 

I tre elementi della sicurezza contro catastrofi e situazioni d’emergenza (con accento sulla gestione degli eventi).
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bilizzare la popolazione, da alcuni anni viene riproposto un 
approccio ben noto per far fronte ai sinistri: ridare più re-
sponsabilità all’individuo e puntare di nuovo sul principio di 
solidarietà. L’obiettivo è cioè quello di coinvolgere i cittadini 
nella prevenzione e nella preparazione ai sinistri (aumenta-
re la conoscenza dei rischi e dei comportamenti da adotta-
re, per es. creare scorte d’emergenza). Non basta sensibiliz-
zare la popolazione, la si deve considerare un partner in 
grado di contribuire attivamente alla gestione dei sinistri.
Sono quindi tre gli elementi che contribuiscono alla sicu-
rezza in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza: la 
protezione individuale, le assicurazioni, e le misure statali. 
Questi si completano reciprocamente e si basano l’uno 
sugli altri.
Il comportamento individuale è importante ed efficace, 
ma purtroppo anche limitato: il singolo cittadino non di-
spone di know-how qualificato o dei mezzi per arginare 
una piena e non è nemmeno in grado di far integralmen-
te fronte ai propri danni. Per questo motivo sono state 
create le compagnie assicurative. Grazie a un’ampia ripar-
tizione finanziaria dei rischi (tramite premi), esse sono in 
grado di risarcire i danni subiti dai singoli. Contribuiscono 
inoltre ad ampliare il know-how sui rischi. Quando i danni 
diventano troppo elevati anche per la relativa collettività 
di rischio, la sostenibilità dei rischi viene rafforzata da si-
stemi, quali il pooling, la perequazione dei rischi (per es. 
tra le assicurazioni immobiliari cantonali) o soluzioni di ri-
assicurazione.
Ma anche qui ci sono dei limiti: certi rischi non sono per 
esempio assicurabili a causa degli elevati danni potenziali 
(per es. copertura completa dei danni alle centrali nuclea-
ri). Per finire è la comunità dei cittadini, che nel nostro si-
stema politico corrisponde allo Stato, a sopportare le con-
seguenze. Lo Stato fornisce supporto attraverso la gestio-
ne degli eventi da parte delle organizzazioni partner della 
protezione della popolazione e può o deve fornire aiuto e 
denaro per la ricostruzione dopo un grave sinistro. L’e-
sempio delle colate detritiche nel comune vallesano di 
Gondo (2000) ha dimostrato che l’interazione tra gli aiuti 
individuali (anche attraverso la Catena della Solidarietà), i 
risarcimenti delle assicurazioni e i mezzi statali è difficile 
da coordinare.
La protezione individuale, le assicurazioni e le misure sta-
tali si distinguono tra loro anche per una tipica cerchia di 
comunità solidale (vedi figura 2). Per i singoli cittadini 
conta in primo luogo l’aiuto di vicinato e familiare diretto. 
In caso di sinistro questo può assumere un ruolo impor-
tante finché non sopraggiunge l’aiuto centralmente orga-
nizzato. Le compagnie assicurative agiscono nella cerchia 
della collettività di rischio finanziata dagli assicurati. Que-
sta può includere praticamente tutti i partecipanti nel 
caso di un’assicurazione obbligatoria come la copertura 
contro rischi della natura. Nel caso di coperture facoltati-
ve, la cerchia dei partecipanti è invece più piccola, anche 

in seguito a una possibile selezione negativa.
Lo Stato include tutta la popolazione e deve garantire i bi-
sogni fondamentali, tra cui appunto anche la sicurezza. In 
cambio, può ricorrere alla sua autorità statale e costituire 
degli obblighi contributivi anche tramite imposte. Deve 

tuttavia badare che possibilmente tutti gli interessati pos-
sano beneficiare in maniera equa del suo aiuto. Se si de-
dica di più a un determinato gruppo di persone, il princi-
pio di solidarietà viene rapidamente messo in discussione 
poiché il denaro per finanziare l’aiuto proviene da tutti i 
contribuenti.

Ruolo delle assicurazioni nella gestione delle cata
strofi
Le compagnie assicurative fondano il loro contributo alla 
sicurezza sulla creazione di una collettività di rischio deli-
mitata con sufficiente precisione e possibilmente grande. 
La totalità dei premi assicurativi permette una compensa-
zione finanziaria dei risarcimenti agli assicurati che subi-
scono danni. Per il caso di catastrofi e situazioni d’emer-
genza sono rilevanti diverse coperture assicurative:

• Assicurazione di cose: le assicurazioni immobiliari 
cantonali e le assicurazioni private proteggono contro 
le conseguenze finanziarie dei danni naturali ad edifici, 
mobilia e installazioni. Questo doppio sistema si basa 
sull’obbligo di assicurarsi e raggiunge pertanto una co-
pertura quasi completa e una diffusione molto più ele-
vata ad esempio rispetto alla Germania, dove tale ob-
bligo non sussiste.

Protezione individuale, assicurazioni e misure statali: 
questi tre elementi si completano a vicenda e si basano 
l’uno sugli altri.

Solidarietà 
attraverso l’aiuto 

di vicinato

 

Solidarietà attraverso la 
collettività di rischio

Misure statali

Assicurazioni

Protezione individuale

Solidarietà attraverso il 
denaro dei contribuenti

Le cerchie della solidarietà.
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• Assicurazione di responsabilità civile: le persone e 
le organizzazioni possono assicurarsi contro le conse-
guenze di danni patrimoniali a terzi. In che misura ciò 
sia rilevante per le decisioni delle forze d’intervento è il-
lustrato in un altro articolo di questo numero.

• Assicurazione contro l’interruzione d’esercizio: le 
imprese possono assicurarsi contro le conseguenze fi-
nanziarie dovute ad un’interruzione della produzione 
per allagamento, blackout o altri motivi. È anche possi-
bile coprire le perdite a medio-lungo termine dei clienti. 
Quest’assicurazione sta assumendo sempre maggiore 
importanza.

Collaborazione tra le assicurazioni e la  
protezione della popolazione
Le compagnie assicurative e la protezione civile perseguo-
no lo stesso obiettivo: far fronte agli eventi grazie a con-
tributi solidali di carattere finanziario e sociale. Attraverso 
la collaborazione con i partner della protezione della po-
polazione, le compagnie assicurative offrono molto di più 
che una semplice copertura dei danni:
• Nel campo della prevenzione le assicurazioni aziendali 

chiedono sempre più alle imprese di ridurre la loro vul-
nerabilità per non subire danni eccessivi in caso di 
un’interruzione d’esercizio. Ciò non riduce solo i danni 
e i premi, ma rafforza in definitiva la resilienza totale e 
corrisponde anche all’obiettivo dichiarato di protezione 
delle infrastrutture critiche perseguito dallo Stato. E allo 
stesso tempo è anche un vantaggio per la competitività 
internazionale dell’economia nazionale.

• Nel campo della preparazione agli eventi, le compa-
gnie assicurative apportano le loro conoscenze sui ri-
schi, ad esempio su pericoli specifici e sulla distribuzio-
ne geografica dei beni. Queste conoscenze possono 

essere combinate con le basi statali sui rischi. Combina-
re l’informazione dell’ente pubblico con i contatti per-
sonali che gli assicuratori hanno con i clienti permette 
infatti di aumentare il livello di informazione e di agevo-
lare le campagne di prevenzione.

• Le forze della protezione della popolazione sono l'ele-
mento centrale della gestione degli eventi. Immedia-
tamente dopo un sinistro giungono sul posto anche i 
periti delle assicurazioni. Con la loro perizia, essi aiuta-
no gli imprenditori e i proprietari di case ad adottare 
misure immediate per impedire ulteriori danni e quindi 
per agevolare il lavoro della protezione della popolazio-
ne. Grazie alle loro conoscenze sui beni e sui danni, le 
assicurazioni possono inoltre contribuire a tracciare il 
quadro generale della situazione rilevante per la prote-
zione della popolazione.

• Per la copertura finanziaria dei danni, gli enti statali e 
le assicurazioni private possono sviluppare soluzioni in-
novative, come fondi per catastrofi, che consentono di 
«securizzare» il mercato finanziario.

Un gruppo di lavoro con rappresentanti di assicurazioni 
private e immobiliari e di autorità nazionali quali l’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) ha elaborato proposte per 
simili forme di collaborazione nel campo dei pericoli natu-
rali. Un esempio cantonale illustra la cooperazione delle 
autorità con l’assicurazione immobiliare del Canton Gri-
gioni. L’accertamento dei rischi prescritto dalla legge gri-
gionese sulla protezione della popolazione induce i re-
sponsabili comunali a collaborare nella valutazione dei ri-
schi e a sviluppare misure di sicurezza congiunte.

Dialogo sui rischi e sulla sicurezza: una necessità
La gestione degli eventi rimane una sfida che si può piani-
ficare solo in modo limitato. Nuovi rischi e cambiamenti 
sociali possono mettere alla prova i grandi sistemi basati 
sulla solidarietà, ma anche migliorare l’aiuto diretto di vi-
cinato o il coinvolgimento di volontari in caso di sinistro. 
Un dialogo esaustivo sui rischi e sulla sicurezza con il coin-
volgimento di tutti i partner assumerà sempre più impor-
tanza in futuro. Gli approcci di collaborazione tra la prote-
zione della popolazione e le compagnie assicurative qui 
esposti offrono l’opportunità di conoscere meglio le ri-
spettive procedure. Da ciò possono nascere, proprio gra-
zie alla logica complementare, nuovi progetti e nuove col-
laborazioni, esattamente come quelle con i cittadini nel 
campo della protezione individuale.

Matthias Holenstein
Amministratore della Fondazione Dialogo Rischio

Fondazione Dialogo Rischio
Sin dalla sua nascita nel 1989, la fondazione Dialogo Rischio offre soluzioni 
per comprendere le innovazioni tecnologiche, i cambiamenti dell’ambiente e 
gli sviluppi economici e sociali e per sviluppare congiuntamente questi campi 
d’attività. Il suo obiettivo è quello di migliorare, in collaborazione con la po-
polazione, l’economia, la politica, le autorità e altre parti interessate, la com-
petenza individuale e sociale necessaria per far fronte a rischi e catastrofi.

Nel contesto «Catastrofi e compagnie assicurative», la fondazione Dialogo 
Rischio ha già realizzato vari progetti. Trovate ad esempio informazioni inte-
ressanti nei seguenti rapporti in tedesco:

• Das Verhalten der Bevölkerung in Katastrophen und Notlagen (2014) 

• Die Privatversicherer in der Naturgefahren-Debatte – aus Sicht von 
Experten, Medien und Bevölkerung (2012)
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Copertura assicurativa

Anche i membri delle 
forze d’intervento si  
possono infortunare

 

Le forze d’intervento della protezione della popolazione proteggono, traggono in sal-
vo e assistono le vittime di catastrofi e di situazioni d’emergenza. Ma durante queste 
operazioni potrebbero ferirsi, infortunarsi e rimanere a loro volta vittime di incidenti. 
La frattura di un braccio è altrettanto dolorosa per un pompiere che per un milite del-
la protezione civile, ma dal punto di vista assicurativo vi sono delle differenze.

Affinché gli infortuni subiti durante gli interventi non abbiano conseguenze spiacevoli, è importante assicurarsi che il  
personale d’intervento sia ben assicurato.
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La sicurezza è uno dei temi principali della protezione del-
la popolazione e delle sue organizzazioni partner. Essa 
non concerne però solo la popolazione da proteggere, 
ma anche le forze d’intervento stesse che si espongono a 
situazioni di pericolo. Pertanto, le squadre d’intervento e i 
loro superiori devono sempre pensare anche alla propria 
sicurezza. Questo aspetto riveste grande importanza sia 
nell’equipaggiamento che nella formazione. Gli elmetti e 
le tute di protezione sono veri e propri segni distintivi dei 
servizi d’emergenza, e l’uso sicuro dei macchinari e delle 
attrezzature è uno dei fulcri della loro formazione.
Nonostante numerose campagne di sensibilizzazione e 
tutte le precauzioni, durante gli interventi e gli addestra-
menti si possono verificare in qualsiasi momento degli in-
cidenti. E ciò non succede solo in caso di eventi pericolosi 
e spettacolari, dal momento che basta un passo falso su 
un terreno dissestato o su macerie per procurarsi una feri-
ta aperta, lacerare un legamento o rompersi un dito. Sor-
ge quindi la domanda: come sono assicurate le forze d’in-
tervento?

Tutte le persone impiegate in Svizzera sono assicurate ob-
bligatoriamente contro gli infortuni. A seconda del setto-
re di attività, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i 
loro dipendenti presso l’assicurazione svizzera contro gli 
infortuni Suva o un’altra compagnia d’assicurazione auto-

rizzata. Le persone professionalmente attive nella prote-
zione della popolazione, ad esempio i dipendenti dei ser-
vizi tecnici o gli agenti di polizia, sono quindi assicurate 
contro gli infortuni tramite il loro datore di lavoro; l’assicu-
razione copre anche le malattie professionali.

Militi della protezione civile coperti dall’assicura
zione militare
Nella protezione della popolazione sono però impegnati 
anche molti coscritti e volontari. E qui vigono delle diffe-
renze. Per i militi della protezione civile vale un regola-
mento particolare e vantaggioso: sono coperti dall’assicu-
razione militare alla stessa stregua di coloro che prestano 
servizio militare o civile o che prestano interventi umani-
tari o di mantenimento della pace. L’assicurazione è valida 
per tutta la durata del servizio, anche durante i congedi e 
sul tragitto di andata e ritorno dal luogo d’impiego.
L’assicurazione militare copre tutti i danni alla salute fisica 
o mentale dell’assicurato. Essa si distingue nettamente 
dall’assicurazione contro gli infortuni e la malattia. L’assi-
curazione militare va intesa come un’istituzione di re-
sponsabilità statale. La Confederazione risarcisce i danni 
alla salute e i danni economici che si verificano durante il 
servizio dell’assicurato.
Marc Heimann, capo dell’Istruzione e della comunicazio-
ne presso la Suva, afferma: «Il disbrigo semplice, rapido 
ed efficace dei casi di malattia e infortunio deve essere 
garantito da un unico istituto». Dal 2005, la Suva gestisce 
l’assicurazione militare come ramo previdenziale separato 
per mandato della Confederazione. Dal momento che si 
basano sul diritto in materia di responsabilità civile, le pre-
stazioni dell’assicurazione militare sono in parte superiori 
a quelle di altre assicurazioni sociali. L’assicurato non può 
però far valere ulteriori pretese di responsabilità civile nei 
confronti della Confederazione.

Annunciare subito i danni alla salute
In caso di danni alla salute, l’assicurazione militare copre i 
costi senza condizioni restrittive. Se durante un servizio 
viene accertata un’affezione, si presume che vi sia un nes-
so con il servizio. In un simile caso, l’assicurazione militare 
assume la responsabilità se non può dimostrare il contra-
rio. Per un’affezione accertata dopo un servizio si deve 
tuttavia dimostrare il nesso con il servizio. I danni alla sa-
lute devono quindi essere annunciati immediatamente! A 
seconda del momento della notifica, si applicano regole 
di dimostrazione diverse.
Se l’affezione è annunciata all’inizio di un servizio, l’assi-
curazione militare ne risponde interamente per un anno. 
Ciò è il caso se l’affezione viene accertata durante la visita 
sanitaria d’entrata e questa si aggrava durante il servizio 
(nel caso in cui l’assicurato è ugualmente trattenuto in 
servizio).

La Coordinazione svizzera dei pompieri CSP ha 
lanciato un progetto per ottenere una visione 
d’insieme del settore assicurativo e per accertare 
le necessità in ambito assicurativo.

Di regola, le forze d’intervento traggono in salvo e assistono le vittime di catastrofi. Ma può 
anche succedere che i soccorritori stessi abbiano bisogno dell’aiuto dei loro compagni.
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Prestazioni superiori, ma non un’assicurazione  
di lusso
L’assicurazione militare indennizza direttamente i fornitori 
di prestazioni (ad es. medici, fisioterapisti, ospedali). Gli 
assicurati non devono sostenere alcuna partecipazione 
alle spese né franchigia. Ciononostante non è un’assicu-
razione di lusso: essa copre solo le spese di ospedalizza-
zione in corsia comune. Le prestazioni dell’assicurazione 
militare per le cure mediche sono analoghe a quelle 
dell’assicurazione malattie sociale.
In caso d’inabilità totale al lavoro e di piena responsabilità 
dell’assicurazione militare, l’indennità giornaliera è pari 
all’80 per cento della perdita di guadagno senza periodo 
di carenza. Il guadagno annuo massimo assicurato am-
monta attualmente a 150’918 franchi. Questo importo è 
leggermente superiore a quello dell’assicurazione contro 
gli infortuni, che è stato aumentato da 128’000 a 
148’200 franchi per il 2016. Il Consiglio federale deciderà 
in merito al prossimo adeguamento dell’assicurazione mi-
litare per il 2017.
Chi subisce un pregiudizio presumibilmente permanente 
o di lunga durata della capacità di guadagno riceve una 
rendita d’invalidità e, successivamente, una rendita di vec-
chiaia. Chi rischia un’incapacità permanente al guadagno, 
ha diritto a provvedimenti d’integrazione quali l’orienta-
mento professionale, l’aiuto in capitale, la riformazione 
professionale o l’assistenza ulteriore. Chi subisce un dure-
vole e rilevante danno all’integrità fisica o psichica, ha di-
ritto a una rendita vitalizia riscattabile.
Se un milite della protezione civile decede per un’affezio-
ne assicurata, l’assicurazione militare versa una rendita 
per superstiti ai parenti. A seconda dei casi viene accorda-
ta anche un’indennità per spese funerarie e un’indennità 
corrispondente al dieci per cento dell’importo massimo 
del guadagno annuo assicurato.

Regolamenti non uniformi
Queste regole valgono per i militi della protezione civile di 
tutta la Svizzera (anche per coloro che prestano servizio 
militare e servizio civile). Per i membri non professionisti 
delle altre organizzazioni partner non è però possibile for-
nire informazioni uniformi e dettagliate. Per tutti i dipen-
denti vale tuttavia la regola che sono assicurati contro gli 
infortuni anche al di fuori del tempo di lavoro. Per un im-
piego superiore alle otto ore a settimana, l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni copre infatti anche gli in-
fortuni non professionali.
Per i lavoratori indipendenti, gli assistenti familiari, gli stu-
denti, i disoccupati che hanno esaurito il diritto all’indenni-
tà, ecc. che non hanno una copertura privata separata 
contro gli infortuni, esiste solo una copertura di base per le 
spese mediche nell’ambito della cassa malati. Essi corrono 
il rischio di una copertura insufficiente. Per queste persone 
si consiglia quindi di chiarire la situazione assicurativa.

In molti casi, le federazioni, le associazioni e i comuni 
hanno stipulato assicurazioni collettive. La Federazione 
svizzera dei pompieri FSP dispone per i suoi membri an-
che di una cassa di soccorso per eventuali danni economi-
ci che non sono già coperti dalle assicurazioni legali o da 
assicurazioni private contro gli infortuni.

Coordinazione dei pompieri
Beat Müller, segretario generale della Coordinazione sviz-
zera dei pompieri CSP che rappresenta tutti i 26 cantoni e 
il Principato del Liechtenstein per le questioni nazionali 
concernenti i pompieri, presume che molto spesso si sti-
pulano inutili assicurazioni cumulative.
Di recente, la CPS ha lanciato un progetto insieme all’As-
sociazione svizzera dei pompieri professionisti ASPP per 
ottenere una visione d’insieme del settore assicurativo e 
per accertare le necessità in ambito assicurativo. «Accer-
teremo la situazione attuale entro la metà dell’anno», 
spiega Beat Müller. Si tratterà poi di trovare possibili solu-
zioni.

Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP

Altri link:
www.assicurazione-militare.ch
www.swissfire.ch/hilfskasse

Infortuni e malattie nella 
protezione civile
Nel 2014, l’assicurazione militare ha registrato 1’445 sinistri per oltre 390’000 
giorni di servizio prestati nella protezione civile, di cui 897 casi di malattia e 
548 infortuni. 787 casi sono stati giudicati bagatelle. I costi complessivi sono 
ammontati a circa 5,2 milioni di franchi svizzeri, suddivisi in circa 1,4 milioni 
di franchi per spese mediche, 900’000 franchi per indennità giornaliere e 2,9 
milioni di franchi per le rendite.
Per l’assicurazione militare, che assicura soprattutto i militi dell’esercito e i 
membri del servizio civile, i costi per la protezione civile costituiscono solo 
una minima parte: nel 2014 ha infatti registrato circa 39’000 casi e fornito 
prestazioni per 188 milioni di franchi svizzeri.
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Conseguenze penali e di responsabilità civile in caso di un errore di valutazione

«Potersi assumere 
grosse responsabilità 
senza timori»
La protezione della popolazione è un compito nobile. Ma le persone 
che vogliono aiutare, a volte causano anche dei danni. Le forze d’inter-
vento e le autorità possono essere ritenute responsabili di eventuali 
 errori. Di regola possono però far valere circostanze attenuanti.

Errare è umano. Durante catastrofi e situazioni d’emer-
genza, in cui regna la confusione e bisogna reagire urgen-
temente, il rischio di commettere errori è onnipresente. 
Non esiste tuttavia una formula semplice per scongiurare 
conseguenze poiché ogni intervento ha le sue particolari-
tà che sono determinanti per la valutazione di un even-
tuale errore. Due persone possono essere giudicate in 

modo diverso per il medesimo atto, ad esempio perché 
hanno seguito un’istruzione diversa e ci si aspetta pertan-
to reazioni diverse da loro. I casi più gravi possono avere 
anche strascichi giuridici.
Su incarico dell’Ufficio federale della protezione della po-
polazione (UFPP), nel 2014 la professoressa Isabelle Wild-
haber dell’Università di San Gallo ha stilato una perizia 
sugli «aspetti giuridici in relazione alla valutazione degli 
stabili dopo un terremoto». Questa concerne in particola-
re la situazione giuridica dei periti edili incaricati di valuta-
re l’accessibilità degli edifici dopo un terremoto. Nelle sue 
conclusioni, l’avvocato sottolinea che «in caso di un erro-
re di valutazione dopo un terremoto, sono ipotizzabili 
conseguenze penali e di responsabilità civile». E ciò vale 
per estensione anche per le altre forze d’intervento e le 
loro decisioni.

Sentenze penali
Visto che si conoscono pochi precedenti, non si può pre-
vedere quali conseguenze giuridiche potrebbe avere un 

errore di valutazione e come questo verrebbero giudicato 
da un tribunale, spiega Isabelle Wildhaber. Si dovrebbe 
però tenere conto dell’urgenza dopo un terremoto e della 
necessità di valutare gli stabili, motivo per cui sarebbe op-
portuno giudicare «con estrema cautela».
L’Interassociazione di salvataggio (IAS) valuta in modo 
analogo la situazione per i soccorritori nelle sue linee gui-
da per l’esercizio dei dispositivi di primo intervento. I soc-
corritori vengono allertati tramite la centrale di soccorso 
144 e prestano cure mediche di base qualificate fino 
all’arrivo del servizio di salvataggio professionale. Ma in 
caso d’errore, secondo le linee guida verrebbero presi in 
considerazione ampi motivi di giustificazione e di riduzio-
ne della colpa, di modo che si arriverebbe raramente a 
una condanna.
Isabelle Wildhaber fa inoltre notare che una sentenza 
moderata è pienamente nell’interesse della popolazione. 
Se un perito edile decidesse di sbarrare tutti gli edifici 
dopo un terremoto per timore di essere condannato per i 
suoi errori, verrebbero a mancare alloggi anche quando la 
disponibilità di edifici vuoti e sicuri sarebbe sufficiente. La 
professoressa è addirittura dell’avviso che i tribunali sviz-
zeri dovrebbero tenere maggiormente conto delle circo-
stanze in cui si verificano gli errori.

Il caso di Evolène
Nell’ambito della protezione della popolazione, i casi le-
gali che sfociano in accuse o addirittura in condanne su-
scitano grande interesse mediatico, come è stato il caso 
per i processi relativi alla valanga che nel febbraio del 
1999 ha mietuto dodici vittime e causato ingenti danni 
materiali a Evolène (VS).
Nel 2006, il Tribunale federale è giunto alla conclusione 
che il sindaco e il responsabile della sicurezza abbiano 

«In diverse occasioni ci si è posti la domanda se  
si deve o si può ancora assumere questa grossa 
responsabilità».
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inadempiuto il loro obbligo di diligenza. Il responsabile 
della sicurezza aveva in effetti giudicato il pericolo «molto 
forte» (grado di pericolo 5) e adottato alcune misure, ma 
non l’evacuazione di tutta la zona (blu). Egli è stato quindi 
giudicato colpevole per omicidio colposo di nove persone 
(e per perturbamento colposo della circolazione pubblica) 
e condannato a due mesi di reclusione con la condiziona-
le. Il sindaco è stato giudicato colpevole di omicidio col-
poso di cinque persone e condannato a un mese di reclu-
sione con la condizionale. Il pubblico ministero lo ha accu-
sato di non avere provveduto alle strutture necessarie e 
del fatto che non avrebbe dovuto semplicemente delega-
re i suoi obblighi.
Il caso di Evolène ha reso più insicuri gli operatori dei ser-
vizi valanghe. «In diverse occasioni ci si è posti la doman-
da se si deve o si può ancora assumere questa grossa re-
sponsabilità», si legge nel rapporto pubblicato nel 2007 
dalla Comunità d’interesse svizzera per i sistemi d’allarme 
valanghe (SILS) e dall’Istituto federale per lo studio della 
neve e delle valanghe (SNV). Gli autori Jürg Schweizer 

(SNV) e Jules Seiler (Geoplan) vi hanno esposto le loro 
conclusioni tratte dalla sentenza del tribunale.

Documentazione degli interventi
Nella loro «valutazione personale» entrambi gli autori cri-
ticano gli esperti incaricati dai tribunali, poiché il loro ap-
proccio sarebbe stato «troppo generico e lontano dalla 
realtà». Il responsabile della sicurezza di Evolène aveva in 
effetti riconosciuto il grado di pericolo 5, ma questa clas-
sificazione non prevede implicitamente l’evacuazione de-
gli edifici della zona blu. Per i responsabili è stato inoltre 
penalizzante il fatto che l’organizzazione di sicurezza con-
tro le valanghe fosse, sempre secondo gli autori, piutto-
sto rudimentale e che il responsabile della sicurezza non 
avesse documentato la sua presa di decisione.
Essi concludono che «in conoscenza del potenziale peri-
colo (per es. sulla base di un concetto di sicurezza) e in 
presenza di una buona organizzazione che garantisce tra 
l’altro la messa a verbale delle procedure e l’adozione di 
misure adeguate durante le situazioni critiche, i servizi di 

Nel febbraio del 1999 sono morte dodici persone sotto una valanga a Evolène (VS). I processi per inadempimento dell’obbligo di 
diligenza contro il sindaco e il responsabile della sicurezza hanno suscitato grande interesse, e non solo nell’ambito della protezione 
della popolazione.
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sicurezza e i loro superiori, potranno assumere anche in 
futuro una grossa responsabilità senza temere conse-
guenze penali». Per le organizzazioni che seguono scru-
polosamente la guida pratica «L’attività dei servizi valan-
ghe», la probabilità che incorrano in un errore di valuta-
zione e che vengano di conseguenza perseguite penal-
mente è bassa. In modo analogo, anche la guida dell’In-
terassociazione di salvataggio (IAS) prevede che i first 
 responder documentino i loro interventi. 

Per proteggersi dai procedimenti penali, le forze d’inter-
vento e le autorità possono mettersi al sicuro con una 
buona organizzazione e una documentazione coerente, 
ma possono assicurarsi solo contro «circostanze concomi-
tanti», quali costi procedurali e legali. I membri della Fe-
derazione svizzera dei pompieri (FSP) sono ad esempio 
assicurati con una protezione giuridica. Una copertura as-
sicurativa contro eventuali pene non è tuttavia possibile.

Pretese di diritto civile e responsabilità dello Stato
Per quanto concerne la responsabilità, le cose sono un 
po’ diverse: è importante distinguere tra persone che in-
tervengono come privati e persone che intervengono a 

nome della comunità. L’esperto che valuta un edificio 
 direttamente su incarico del proprietario può essere co-
stretto a risarcire personalmente i danni se compie un 
 errore di valutazione. In questo caso dovrebbe intervenire 
la sua assicurazione di responsabilità civile.
Se le forze d’intervento e gli esperti agiscono a nome di 
una comunità, si applica la responsabilità dello Stato. La 
legge federale sulla responsabilità della Confederazione 
non vale solo per i dipendenti statali, ma per tutte le per-
sone incaricate di compiti federali di diritto pubblico. La 
richiesta di risarcimento dei danni è rivolta direttamente 
alla Confederazione o all’organizzazione che svolge com-
piti pubblici su incarico della Confederazione. A livello 
cantonale, si applicano regolamenti analoghi.
La responsabilità dello Stato non è però assoluta: chi ha 
causato danni intenzionalmente o per negligenza grave 
deve aspettarsi pretese di risarcimento da parte della co-
munità.
Ciò vale anche per i militi della protezione civile per i quali 
la questione della responsabilità è disciplinata separata-
mente nella legge sulla protezione della popolazione e 
sulla protezione civile. La Confederazione e i cantoni 
(eventualmente con i comuni) si assumono congiunta-
mente la responsabilità. Questa regolamentazione spe-
ciale verrà tuttavia riesaminata. Anche la situazione assi-
curativa dei pompieri è in corso di esame. La Coordinazio-
ne svizzera dei pompieri (CSP), ha lanciato un progetto ad 
hoc (in collaborazione la FSP e L’Associazione svizzera dei 
pompieri professionisti ASPP). Beat Müller, segretario ge-
nerale della CSP suppone che i pompieri siano in parte 
pluriassicurati. I comuni, le associazioni e le federazioni di-
spongono infatti di una responsabilità civile collettiva. Ma 
ciò non è il caso solo per i pompieri. Anche la Federazio-
ne svizzera dei samaritani (FSS) ha stipulato per i suoi 
membri un’assicurazione di responsabilità civile che inter-
viene espressamente in modo sussidiario alla responsabili-
tà civile privata.
Ma attenzione: la guida dell’IAS rende attenti che i soc-
corritori che si infortunano in circostanze private non 
sono generalmente coperti dall’assicurazione di responsa-
bilità civile della loro organizzazione, ma devono assu-
mersi per conto proprio la responsabilità delle loro azioni. 
Lo stesso vale per i samaritani, i pompieri e i militi della 
protezione civile.

Pascal Aebischer
Caporedattore «Protezione della popolazione», UFPP

Durante catastrofi e situazioni d’emergenza, in cui regna la confusione e bisogna  
reagire urgentemente, il rischio di commettere errori è onnipresente. Sono quindi  
possibili conseguenze penali e di responsabilità civile.

La responsabilità dello Stato non è però assoluta: chi  
ha causato danni intenzionalmente o per negligenza 
grave deve aspettarsi pretese di risarcimento da parte 
della comunità.
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Assicurazione contro i danni del maltempo

«Per fortuna eravamo 
ben assicurati»
Il maltempo può arrecare gravi danni agli edifici e alle proprietà. Oltre alla 
copertura assicurativa, chi ne è colpito può sperare nell’aiuto finanziario di 
organizzazioni di pubblica utilità e nelle collette.

Per riparare i danni arrecati agli edifici dal maltempo possono volerci settimane o addirittura mesi. Ma il trauma subìto dai  
sinistrati può durare anche più a lungo. 
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Domenica 9 agosto 2015, poco dopo le 17.00, il ristoran-
te dei coniugi Gmür comincia improvvisamente ad alla-
garsi. I clienti, il personale e i proprietari riescono a uscire 
appena in tempo prima che il fango e i detriti inondino il 
locale e la cucina e riempiano la cantina sottostante. Nel 
giro di poche ore, nella valle di Weisstannen del Canton 
San Gallo cadono venti litri di pioggia al metro quadrato. 

Un ruscello normalmente innocuo si gonfia fino a strari-
pare con una violenza tale da devastare diverse proprietà 
nella frazione di Schwendi, ricoprendole di terra, legname 
e sassi. La strada d’accesso viene liberata solo verso le 
22.00. I pompieri e i militi della protezione civile iniziano 
le operazioni necessarie per rendere sicura e ripulire la 
zona. Lavorano praticamente 24 ore su 24 per un’intera 
settimana. 

La paura rimane
Anche i coniugi Gmür lavorano quattro mesi di fila per 
 ripulire il locale che il sinistro ha ridotto in un tugurio in-
fangato e puzzolente. Pochi giorni prima di Natale, il 
 ristorante torna finalmente al suo splendore. «Ma abbia-
mo sempre paura che possa succedere di nuovo», spiega 
Meinrad Gmür, che insieme alla moglie ha trasformato  
il locale in un ritrovo per buongustai. «Per fortuna erava-
mo ben assicurati anche contro la perdita di reddito», 
 aggiunge.

Il perito dell’assicurazione mobiliare e aziendale si presen-
ta già il giorno successivo. E poco dopo l’assicurazione 
versa già il primo acconto per il risarcimento dei danni, 
permettendo così ai ristoratori di pagare gli artigiani e di 
comperare una nuova mobilia.
Essi deplorano invece la burocrazia e le difficoltà incontra-
te nei rapporti con l’assicurazione obbligatoria sugli stabi-
li. Prima di versare le indennità assicurate, la compagnia 
assicurativa verifica con pignoleria tutte le fatture. Chiari-
sce inoltre a fondo quali sono i danni subìti dall’inventario 
fisso dell’edificio e quindi assicurati. Infatti, i beni mobili, il 
mobilio e altre suppellettili sono, come nella maggior 
 parte dei cantoni, coperti da un’assicurazione privata. I 
coniugi Gmür sono fiduciosi di raggiungere una soluzione 
consensuale con l’assicurazione sullo stabile. Ma sono 
 anche rimasti positivamente colpiti dalla generosità di 
clienti e conoscenti che hanno loro devoluto importi con-
siderevoli.

Una cinquantina di aiutanti volontari
La generosa e spontanea disponibilità ad aiutare ha colpi-
to anche Theresia Seyffert, proprietaria di una fattoria per 
vecchi animali domestici e da reddito nella valle di Weiss-
tannen. Per un caso molto fortunato, la colata detritica 
ha risparmiato le persone, gli animali e la vecchia fattoria, 
ma le recinzioni sono invece completamente distrutte.
L’assicurazione immobiliare interviene in modo rapido ed 
encomiabile. «Ma purtroppo sono rimasti costi elevati da 
coprire perché le installazioni esterne non erano assicura-
bili». Con una richiesta di aiuto sul suo sito web e su Face-
book, la signora Seyffert riesce a coinvolgere una cin-
quantina di aiutanti volontari. «Internet mi ha aiutata a 
superare psicologicamente e materialmente il sinistro».
La fattoria di Schwendi era già stata danneggiata dal mal-
tempo in passato. Le coperture assicurative e le misure di 
protezione erano quindi già organizzate al meglio. Ciono-
nostante l’esperienza vissuta ha lasciato un trauma. «Non 
vogliamo più essere esposti al pericolo senza protezione». 
Nei mesi successivi viene quindi realizzato un argine sup-
plementare.
Sei mesi dopo il maltempo, nella valle di Weisstannen è 
stata quasi ripristinata la normalità. La preoccupazione 
maggiore rimangono i danni economici, che per alcuni si 
aggirano su importi tutto sommato modesti a sei cifre. Il 
comune di Mels ha quindi iniziato ad erogare un inden-
nizzo tramite il fondo per danni elementari a beneficio 
della comunità (vedi riquadro).

Coordinamento delle autorità locali
I comuni svizzeri esposti ai pericoli del maltempo sono 
numerosi. Quasi esattamente un anno prima dell’inonda-
zione che ha colpito la valle di Weisstannen, è scattato 
l’allarme catastrofe nella bassa Valle del Reno e nell’Em-
mental. A fine luglio 2014 sono state allagate vaste parti 

Nell’estate del 2014 le autorità hanno informato la popolazione di Altstätten (SG) in merito alla 
gestione dei danni causati dal maltempo. Nello scritto erano indicate anche le modalità di noti
fica dei danni alle assicurazioni. 

Il perito dell’assicurazione mobiliare e aziendale si è 
presentato già il giorno successivo.
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del centro storico di Altstätten. Diverse automobili sono 
state trascinate via dai flutti e decine di abitazioni e di 
aziende sono state sommerse dall’acqua e dal fango. 
 Pochi giorni prima, masse d’acqua e di detriti si sono fatte 
largo tra casolari e fattorie nei comuni bernesi di Schang-
nau e Eggiwil. In entrambe le regioni, i danni alle colture e 
agli edifici si aggiravano attorno ai venti milioni di franchi.
Nella Valle del Reno e nell’Emmental, i lavori di sgombero 
sono stati coordinati direttamente dalle autorità locali. 
Dagli eventi del passato, i responsabili hanno imparato a 
calcolare in modo preciso gli interventi per ogni parcella. 
La procedura di calcolo delle prestazioni assicurative a fa-
vore dei proprietari è diventata così molto più semplice. 
Inoltre, le autorità elogiano l’approccio conciliante delle 
assicurazioni.
Per il ripristino delle infrastrutture pubbliche come strade, 
canalizzazioni o edifici amministrativi, i cantoni e la Con-
federazione hanno erogato contributi per il 70 % dei costi 
complessivi al massimo. A dipendenza del tipo di danno e 
della posizione geografica, anche organizzazioni come il 
padrinato per i comuni di montagna offrono un aiuto 
senza complicazioni.

Donazioni spontanee
I danni arrecati dal maltempo a Schangnau e Altstätten 
hanno dato via a collette spontanee a favore dei sinistrati. 
E nonostante la catena della solidarietà non avesse indet-
to alcuna raccolta di fondi, per l’Emmental sono stati rac-
colti oltre due milioni di franchi. Il conto donazioni della 
città di Altstätten ha ricevuto quasi 100’000 franchi. Le 
commissioni locali si occupano di calcolare e distribuire 
equamente queste donazioni ai sinistrati. Secondo 
 Markus Grossenbacher, prefetto dell’Emmental e rappre-
sentante della locale commissione per le donazioni, que-
sti fondi permettono di indennizzare una cinquantina di 
sinistrati.
Vanno però aggiunti i costi non coperti per la riparazione 
degli edifici, la sostituzione di caldaie o l’acquisto di nuovi 
vestiti e veicoli. Per molti sinistrati gli aiuti spontanei sono 
indispensabili poiché la protezione finanziaria contro i 
danni elementari non è uguale in tutti i cantoni, spiega 
Grossenbacher. Non vi è però il diritto a percepire questi 
aiuti.
Per la distribuzione dei fondi valgono regole unitarie sta-
bilite dalla Catena della solidarietà: i criteri principali sono 
la protezione assicurativa individuale e il reddito dei sini-
strati. Non vengono versati fondi per coprire le franchigie 
o i danni assicurabili. «Le donazioni possono essere utiliz-
zate solo a titolo sussidiario, non devono in nessun caso 
dare segnali sbagliati», precisa Christian Gut, collaborato-
re dell’ufficio Aiuto svizzero in caso di catastrofe della Ca-
ritas e responsabile, su mandato della Catena della solida-
rietà, per il fondo permanente maltempo, cui si fa capo 
tra l’altro anche ad Altstätten.

Dalla Valle del Reno sono pervenute cinquanta richieste di 
privati. Alla fine del 2015, a un anno e mezzo dall’evento, 
sono state evase le ultime domande. La somma donata 
basta per tutti, non sono previsti casi di rigore.
La cosa peggiore sarebbe se i sinistrati finissero sotto il 
minimo esistenziale. Per evitare simili conseguenze, le 

commissioni preposte alle donazioni mirano sempre a so-
luzioni individualizzate e finanziariamente sostenibili, 
spiega Christian Gut. Se necessario, si cerca il dialogo con 
le assicurazioni, ad esempio per un’eventuale rivalutazio-
ne dell’indennizzo dei danni a favore dei sinistrati.

Paul Knüsel
Giornalista freelance

Aiuti con o senza diritto
Le assicurazioni immobiliari obbligatorie della Svizzera sono prese ad esempio 
in tutta Europa. Ciononostante, la protezione contro i rischi elementari non è 
disciplinata in modo unitario per tutti i proprietari di stabili: l’assicurazione im-
mobiliare è obbligatoria in diciannove cantoni. Per i danni causati dal maltem-
po ai beni mobili è però spesso necessaria un’assicurazione  supplementare.
Non vi è unitarietà neppure nella regolamentazione della protezione contro i 
danni elementari a giardini, colture o accessi privati. Quando non se ne occu-
pano né l’assicurazione immobiliare cantonale, né le assicurazioni contro la 
grandine o le assicurazioni private, si ricorre all’aiuto del fondo per danni ele-
mentari. «Gli indennizzi di costi elevati non coperti vengono organizzati dal 
comune», conferma Daniel Arni, direttore del fondo. Il «Fondo di soccorso 
svizzero danni della natura e non assicurabili» è una fondazione senza scopo 
di lucro e, come per le donazioni, non sussiste il diritto agli aiuti.

Le assicurazioni immobiliari obbligatorie della Svizzera 
sono prese ad esempio in tutta Europa.
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Conclusione del progetto POLYALERT

Dal progetto all’esercizio
In occasione della prova di quest’anno, le sirene hanno suonato come sempre, ma per i tecnici è stato un 
momento speciale: per la prima volta le sirene sono state attivate in tutta la Svizzera tramite il sistema 
d’allarme POLYALERT.

L’ultima sirena ancora collegata al vecchio telecomando 
SFI Infranet è stata migrata su POLYALERT nel settembre 
del 2015. La direzione del progetto ha quindi raggiunto 
l’ambizioso obiettivo di migrare tutte le sirene. Ora è pos-
sibile non solo attivare centralmente le circa 4’900 sirene 
fisse sparse su tutto il territorio nazionale, ma anche am-
ministrarle e sorvegliarle costantemente.
Il 3 febbraio 2016, i responsabili dell’allarme di tutti i can-
toni hanno potuto gestire centralmente la prova annuale 
delle sirene grazie al sistema POLYALERT. Il feedback auto-
matico delle sirene era direttamente visibile sullo schermo 
del computer e poteva essere completato con i messaggi 
degli osservatori attivi sul posto. Secondo i risultati basati 
sulle informazioni provenienti dai cantoni e dal sistema, 
quest’anno oltre il 98 percento delle sirene testate hanno 
funzionato in modo ineccepibile. Quelle guaste vengono 
riparate o sostituite il più presto possibile. Questo esito 
positivo conferma il successo del progetto POLYALERT.

Sistemi altamente sicuri
Il progetto è iniziato nel 2009. L’obiettivo era quello di so-
stituire il vecchio telecomando SFI 457 di Swisscom con il 
nuovo sistema POLYALERT. L’Ufficio federale della prote-
zione della popolazione (UFPP) ha quindi scelto una solu-
zione polivalente e orientata al futuro per la diffusione 
dell’allarme alla popolazione. Il Consiglio federale (deci-
sione del 25 marzo 2009) ha statuito che il nuovo sistema 
doveva essere realizzato sulle reti federali e cantonali. La 
sicurezza assume infatti un ruolo centrale. Per dare l’allar-
me alla popolazione sono disponibili le reti dell’esercito, 
POLYCOM e la rete radio nazionale di sicurezza della Sviz-
zera. Si possono inoltre utilizzare i sistemi radio civili (FM-
RDS) e i sistemi di comunicazione (GSM) degli operatori 

commerciali di telefonia 
mobile. Oggi è possibile 
attivare le sirene anche 
quando i due centri di 

 calcolo sono fuori uso.
Dopo una gara d’appalto 
OMC, nell’autunno del 
2010 è stato lanciato il 
progetto POLYALERT. Sulla 
base delle specifiche fun-
zionali richieste dall’UFPP, 
la ditta Atos ha sviluppato 
il sistema complessivo e  
i suoi componenti.  

Questa fase di sviluppo è durata fino alla metà del 2012.
Successivamente si è trattato di collegare progressivamente 
le sirene al nuovo sistema. Per garantire che le autorità po-
tessero dare in qualsiasi momento l’allarme alla popolazione 
durante la migrazione, i due sistemi di telecomando hanno 
funzionato in parallelo per un certo periodo. Da luglio a set-
tembre del 2012, i responsabili di progetto hanno testato a 
fondo i processi operativi e di migrazione durante i test pilo-
ta effettuati nel Canton Glarona e poi nel Canton Vallese.
Secondo gli accordi contrattuali presi con Swisscom, la 
pianificazione prevedeva innanzitutto l’attrezzamento 
delle 600 sirene (combinate) utilizzate anche per dare l’al-
larme acqua. Alla fine del 2013, queste sirene sono state 
completamente migrate in 17 cantoni.

Sostituzione di 2’500 vecchie sirene
Un cantone dopo l’altro, e a volte anche più cantoni con-
temporaneamente, hanno migrato le loro sirene dal siste-
ma Infranet al sistema POLYALERT. Allo stesso tempo, i 
responsabili del progetto hanno integrato nel sistema al-
tre 600 sirene fino ad allora non telecomandate. Paralle-
lamente al progetto, negli ultimi anni sono state inoltre 
sostituite circa 2’500 vecchie sirene. Nel 2015 anche il 
Principato del Liechtenstein ha collegato le sue 23 sirene. 
Oggi sono complessivamente circa 4’900 le sirene teleco-
mandate da POLYALERT.
Fino a 45 installatori hanno lavorato contemporaneamente 
durante la migrazione. Complessivamente circa 400 perso-
ne hanno partecipato al progetto POLYALERT: collaboratori 
delle ditte fornitrici, rappresentanti di tutti i cantoni, gestori 
degli impianti d’accumulazione e collaboratori della Confe-
derazione. Un progetto di tale portata, con molte parti 
coinvolte, doveva essere costantemente coordinato. Si è 
dovuto tener conto delle condizioni specifiche di ogni can-
tone. Grazie all’impegno instancabile dei rappresentanti 
cantonali, ma anche degli altri partner, l’UFPP ha potuto 
completare il progetto come previsto alla fine del 2015.
La conclusione del progetto è stata festeggiata il 12 no-
vembre 2015 a Castione (TI) con il POLYALERT-Day. A 
questa giornata, ricca di interessanti relazioni, hanno par-
tecipato una novantina di responsabili federali e cantonali 
e specialisti del settore dell’allarme. Il Consigliere naziona-
le ticinese Marco Romano ha aperto il convegno.

In servizio fino al 2025
Secondo i piani e i contratti, il sistema POLYALERT ri-
marrà in servizio fino al 2025. Le tecnologie nel settore 

La nuova interfaccia utente con il modulo «Gestione della 
sirena»: nell’immagine la panoramica per la città di Berna.
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delle telecomunicazioni e dell’informatica hanno in ge-
nere vita breve. Per garantire il funzionamento e il per-
fezionamento del sistema, è quindi indispensabile un 
programma di manutenzione continua.
Le sfide sono numerose. Si dovranno ad esempio sosti-
tuire i moduli radio POLYCOM dei telecomandi delle si-
rene poiché il sistema radio passerà a una nuova tecno-
logia IP. È stato inoltre annunciato che la tecnologia 
FM/RDS verrà rimpiazzata entro il 2025 e che non sarà 
quindi più disponibile per l’attivazione delle sirene. Si 
tratterà di soddisfare le nuove condizioni federali e can-
tonali. La Confederazione e i cantoni intrattengono 
inoltre colloqui per conseguire ulteriori miglioramenti, 
ad esempio per unificare il comando tecnico e la manu-
tenzione delle sirene.
Insieme alle istruzioni di comportamento diramate dalla 
radio, le sirene rimangono il mezzo più semplice, robusto 
e affidabile per dare l’allarme alla popolazione in caso 
d’emergenza. Grazie al suo elevato standard di sicurezza, 
POLYALERT è già diventato un pilastro del dispositivo 
d’allarme della Svizzera. Ma il suo potenziale non è esau-
rito. Secondo l’UFPP il completamento della migrazione è 
un primo importante traguardo nell’ottimizzazione del 
dispositivo per dare l’allarme alla popolazione.

Diffusione dell’allarme sui telefoni cellulari
Insieme ai rappresentanti della polizia, degli stati maggio-
ri cantonali di condotta e delle organizzazioni partner, 

l’UFPP è pronto a compie-
re nuovi passi. Con le nuo-
ve tecnologie di comunica-
zione e le nuove abitudini 
degli utenti si profilano 
nuove possibilità anche 
per dare l’allarme alla po-
polazione. Per completare 
l’allarme tramite sirene e 
l’informazione via radio, 
l'UFPP è intenzionato a tra-
smettere le informazioni 
anche sui telefoni cellulari 
tramite l’app di Alertwiss e 
quindi a realizzare un siste-
ma d’allarme mobile che 
permetta di coprire l’intero 
territorio nazionale e di in-
formare in modo semplice 
e rapido gli abbonati. Gra-
zie alla sua polivalenza, 
POLYALERT assume un 
ruolo importante nella rea-
lizzazione di questi servizi 
all’avanguardia.

Alain Fellmann
Capoprogetto generale POLYALERT, UFPP

In tutta la Svizzera è ora possibile attivare le sirene fisse tramite il sistema d’allarme POLYALERT.

Dispositivo per telecomandare le sirene
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Corso della Coordinazione svizzera dei pompieri CSP

Condotta in caso di eventi maggiori
Lo scorso mese di ottobre, il corso «Condotta in caso di eventi maggiori» della Coordinazione svizzera 
dei pompieri CSP ha riunito quadri di pompieri, polizia, servizi sanitari, protezione civile e servizi tecnici.  
Le esperienze raccolte confluiranno in un nuovo manuale.

Il corso di cinque giorni è iniziato con un’introduzione te-
orica, seguita dall’esercitazione «Avvio uno», che ha per-
messo ai partecipanti di applicare le nozioni apprese a 
compiti di condotta concreti. Il secondo giorno, le espe-
rienze raccolte sono state tematizzate in otto sequenze 
d’istruzione. Una seconda esercitazione ha fornito il fil 
rouge per l’elaborazione concreta delle attività di condot-
ta orientate alla pratica.
Da mercoledì a venerdì i partecipanti hanno poi avuto 
modo di consolidare e applicare quanto appreso in tre 
esercitazioni di stato maggiore: «Notte bianca» simulava 
un grande incendio nel centro storico di Locarno, «Aero-
plano» un evento complesso con la caduta di un aereo e 
«Ovest» un maltempo come quello abbattutosi sul Ticino 
nell’autunno del 2014. Inondazioni, frane e persone di-
sperse hanno dato del filo da torcere ai capi intervento, 
ma al termine del corso gli obiettivi fissati sono stati rag-
giunti. 

Ampio ventaglio di partecipanti
Il corso, giunto ormai alla terza edizione, è stato organiz-
zato dalla Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP). La 
CSP garantisce il coordinamento tra cantoni (e il Principa-
to del Liechtenstein) in ambito pompieristico, tratta que-
stioni politiche, organizzative, tecniche e finanziarie e 
promuove la collaborazione dei cantoni tra loro e con la 
Confederazione.

Degli 82 partecipanti provenienti da 18 cantoni, 42 erano 
di lingua madre tedesca, 31 di lingua madre francese e 9 
di lingua madre italiana. 50 partecipanti erano ufficiali dei 
pompieri, 10 erano membri dei servizi di salvataggio, 14 
avevano funzioni dirigenziali in corpi di polizia, 7 erano 
quadri della protezione civile e di organi di condotta civile 
e una persona lavorava presso un servizio tecnico. I parte-
cipanti sono stati suddivisi in otto classi, dirette da istrut-
tori esperti.
Il corso si è svolto sotto la direzione di Hans Peter Schmid 
della Sezione protezione e salvataggio di Zurigo. Lo han-
no assistito Toni Käslin (ispettore dei pompieri del Canton 
Nidvaldo) e Francesco Guerini (direttore del segretariato 
FCTCP Pompieri Ticino). Per rimanere fedeli al proposito 
di svolgere un’istruzione congiunta delle diverse organiz-
zazioni, i capisettore Peter Salzgeber (polizia sanitaria di 
Berna) e Athos Solcà (polizia del Canton Ticino) hanno as-
sunto il comando comune.

Manuale per la condotta in caso di eventi maggiori
Le esperienze tratte dal corso e gli spunti dei partecipanti 
confluiranno in un manuale per la condotta in caso di 
eventi maggiori che la CSP sta elaborando in stretta colla-
borazione con i partner. Una bozza del manuale sarà 
messa a disposizione dei partecipanti ancora nel corso di 
quest’anno.
Gli istruttori avranno la possibilità di mettere alla prova la 
nuova documentazione, garantendo così che pratica, 
esperienza d’intervento e istruzione possano confluire nel 
nuovo documento formativo per la condotta in caso di 
eventi maggiori. L’intento è inoltre quello di promuovere 
lo sviluppo e la collaborazione delle organizzazioni di 

 primo intervento, ma anche la collaborazione con altri 
partner.

Il corso ha permesso ai quadri di diverse organizzazioni partner di tutta la Svizzera di adde
strarsi insieme e di scambiarsi esperienze.
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Cambiamenti organizzativi e di personale

Nuovo capo dello Stato maggiore 
federale NBCN
All’inizio del 2016, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha effettuato diversi cam
biamenti organizzativi e di personale. I cambiamenti principali concernono le divisioni Protezione Civile e 
Centrale nazionale d’allarme (CENAL). Hans Guggisberg assume la funzione di Capo di stato maggiore 
federale NBCN.

Le misure di riorganizzazione dell’UFPP mirano in partico-
lare a definire più chiaramente le responsabilità e gli inter-
locutori, soprattutto per la cooperazione con i partner 
della protezione della popolazione. L’ex divisione «Prote-
zione civile» è stata parzialmente riorganizzata e rinomi-
nata «Politica di protezione della popolazione». Essa 
comprende anche le due nuove sezioni «Stato maggiore 
federale e pianificazione preventiva» e «Concezione della 
protezione civile». L’ex sezione «Strategia» è stata sciolta.

Grandi conoscitori della protezione della popola
zione svizzera
Nell’ambito di questa riorganizzazione, Hans Guggisberg 
è stato nominato capo dello Stato maggiore federale 
NBCN (SMF NBCN). Questo stato maggiore è responsabile 
per il coordinamento degli interventi della Confederazione 
in caso di aumento della radioattività e di sinistri biologici, 
chimici o naturali (eventi NBCN) di portata nazionale.
Hans Guggisberg si occupa dal 2000 di formazione di 
base continua degli stati maggiori di condotta. Da ultimo 
è stato il responsabile dell’UFPP per le esercitazioni con gli 

stati maggiori cantonali di 
lingua tedesca. Grazie 
all’esperienza pluriennale 
maturata nel ruolo di capo 
di progetti e di esercitazio-
ni di stato maggiore nazio-
nali e internazionali, egli 
conosce perfettamente le 
strutture e le competenze 
in seno alla protezione del-
la popolazione svizzera.

Cambiamenti presso  
la CENAL
La divisione «Centrale nazionale d’allarme (CENAL)» è 
stata completamente riorganizzata e, oltre ai due settori 
di stato maggiore «comunicazione in caso d’evento» e 
«Strategia e coordinamento», comprende le quattro 

 sezioni «Centro d’annuncio e di analisi della situazione», 
«Intervento radioattività», «Sistemi d’intervento» e 
 «Operazioni».

Hans Guggisberg, il nuovo capo dello 
Stato maggiore federale NBCN.

Workshop internazionale del Laboratorio Spiez

Laboratori biologici di punta per  
le Nazioni Unite
L’ONU ha chiesto agli Stati membri di designare laboratori di analisi per collaborare all’accertamento di 
presunti impieghi di armi chimiche e biologiche. Nell’ambito di un workshop organizzato dal Laboratorio 
Spiez, nel novembre 2015 sono state discusse le misure necessarie per creare una rete globale di labora
tori di analisi per le armi biologiche.

Su richiesta di un membro dell’ONU, il segretario genera-
le ha la facoltà di aprire un’indagine sul presunto impiego 
di armi chimiche, come nel caso dei gas tossici in Siria nel 
2013. In campo biologico, non sono però ancora stati fis-
sati simili obiettivi, e l’accettazione dei risultati analitici di 
laboratori non è garantita. Ciò significa che anche i labo-
ratori biologici verrebbero pienamente riconosciuti se 
soddisfacessero gli stessi elevati requisiti come nel campo 

delle armi chimiche. Per colmare questo deficit, il Labora-
torio Spiez ha lanciato una serie di conferenze internazio-
nali, incentrate sulla garanzia della qualità dei laboratori.
La conferenza è stata organizzata dal Laboratorio di Spiez 
dell’UFPP insieme al Dipartimento federale degli affari 
esteri (DFAE) e allo stato maggiore militare Relazioni in-
ternazionali IB V. Altri due workshop sono in programma, 
il secondo si terrà di nuovo a Spiez nel giugno 2016.
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Polycom: rete radio nazionale di sicurezza 

Funzionamento garantito fino al 2030
Dopo che nel 2015 è stata completata, secondo i piani, l’introduzione della rete Polycom su tutto il 
territorio nazionale, si tratta ora di focalizzare l’attenzione sull’esercizio a medio e lungo termine. A tal 
fine, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha stipulato con la ditta fornitrice un 
accordo valido fino al 2030.

La rete radio nazionale di sicurezza Polycom permette 
una comunicazione sicura tra le organizzazioni di condot-
ta e d’intervento della protezione della popolazione, sia 
nella quotidianità, sia in caso di catastrofi e situazioni d’e-
mergenza. Tra polizia, pompieri, servizi sanitari, servizi di 
salvataggio, protezione civile, guardie di confine, elemen-
ti sussidiari dell’esercito e gestori di infrastrutture critiche, 
gli utenti della rete sono circa 55’000.
Considerata la sua importanza e per tutelare gli investi-
menti fatti finora, occorre garantire l’operatività e la ma-
nutenzione della rete. I rimodernamenti soddisfano le esi-
genze dettate dal progresso tecnologico e dal normale 
 ciclo di vita. La prima sottorete è stata realizzata in Ticino 
già nel 2000 e alcune componenti sono ormai in funzio-
ne da 10 o addirittura 15 anni. In certi settori urgono 
quindi dei rinnovamenti. Il fabbricante non può tuttavia 
garantire il funzionamento delle vecchie componenti 
dopo il 2018. 
A ciò si aggiunge il necessario rinnovamento tecnologico. 
Le componenti TETRAPOL utilizzate nella rete Polycom si 
basano sulla tecnologia di trasmissione Time Division 
Multiplex (TDM), sviluppata negli anni Novanta, che viene 
ora rimpiazzata dalla moderna tecnologia IP (Internet Pro-
tocol).

Mandato del Consiglio federale
Per garantire l’esercizio a medio e lungo termine di 
Polycom, il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha in-
caricato il Dipartimento federale della difesa, della prote-
zione della popolazione e dello sport (DDPS) di intrapren-
dere le misure necessarie per mantenere il valore della 
rete a livello federale. Sulla base di questo mandato, il 21 
dicembre 2015 l’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) ha stipulato un accordo con la ditta 
fornitrice Atos Svizzera SA per le prestazioni necessarie 
fino al 2030.
Il volume finanziario complessivo ammonta a circa 320 
milioni di franchi e comprende gli investimenti, l’esercizio 
e la manutenzione della rete. L’UFPP crea così la sicurezza 
necessaria per la pianificazione finanziaria e tecnologica 
sul lungo periodo per tutti i partner federali e cantonali 
coinvolti e permette uno svolgimento trasparente, effi-
ciente ed economico dei processi giuridici e amministrati-
vi. Le decisioni specifiche in materia di finanziamento ri-
mangono comunque riservate agli organi politici compe-
tenti della Confederazione e dei Cantoni.

Pubblicazione

Piano d’emergenza sotto forma  
di opuscolo
L’aiuto più rapido ed efficace è quello che le persone in 
pericolo si prestano da sole o a vicenda. Per promuovere 
la preparazione individuale alle emergenze, l’anno scorso 
l’UFPP ha quindi lanciato la piattaforma e l’app Alertswiss. 
Con semplici misure, ogni cittadino può prepararsi meglio 
alle catastrofi e alle situazioni d’emergenza. E grazie 
all’app Alertswiss può portare sempre con sé il piano indi-
viduale d’emergenza e condividerlo con i suoi famigliari.

Chi preferisce compilare il piano d’emergenza su carta, lo 
può ordinare all’indirizzo alertswiss@babs.admin.ch

ALERTSWISS

PIANO D’EMERGENZA
E voi, siete pronti?



25PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE    24 / MARZO 2016

NOVITÀ DELL’UFPP

Conferenza sulla protezione della popolazione 2015

La chiave del successo
La 12a conferenza sulla protezione della popolazione era incentrata sui nuovi media e sulla comunicazione 
in seno alla protezione della popolazione. Ampio spazio è stato dato anche alla protezione di una popola
zione sempre più mobile. Relatori di alto profilo hanno illustrato il loro lavoro e le loro esperienze.

Il direttore dell’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP), Benno Bühlmann, ha aperto la 
conferenza sulla protezione della popolazione (CPP) 
del 29 e 30 ottobre 2015 e sottolineato che la chiave 
del successo sta nella collaborazione. L’annuale CPP ha 
permesso di creare basi importanti in tal senso. Oltre 
alle numerose relazioni informative, è stato offerto 
sufficiente spazio agli specialisti per scambiarsi idee 
sulla protezione contro le catastrofi.
Il primo giorno i partecipanti hanno discusso la cre-
scente mobilità della popolazione: Peter Wullschleger, 
vicedirettore della sezione «Protezione e salvataggio» 
di Zurigo, ha esposto, sull’esempio della Street Parade, 
le complesse sfide che si presentano per la sicurezza 
durante manifestazioni di massa. Egli conclude che un 
evento di questa portata può essere organizzato con 
successo solo in collaborazione con tutti i partner del-
la protezione della popolazione. Sempre durante la 
prima giornata, Jens Schwietering dell’ospedale milita-
re di Coblenza (D) ha spiegato ai presenti come si pro-
cede per un’«evacuazione di installazioni sanitarie spe-
ciali».

Nuove possibilità per dare l’allarme
Il programma del secondo giorno era incentrato sulla 
comunicazione con la popolazione. Felix Walz, un uffi-
ciale della polizia cantonale di Zurigo, ha parlato delle 
sue esperienze in Liberia durante l’epidemia di Ebola e 

della comunicazione di 
crisi e d’emergenza nelle 
società plurilingue.
Cristina Párraga Niebla 
del Centro aerospaziale 
tedesco (DLR) ha illustra-
to le nuove possibilità per 
dare l’allarme con «Aler-
t4All». Dietro a questo 
progetto sta l’idea di dif-
fondere un messaggio 
d’allarme attraverso vari 
canali, in modo da rag-
giungere la più grande 
fetta di popolazione pos-
sibile. Il sistema d’allarme è in grado di trasmettere un 
messaggio non solo sui telefoni mobili, ma anche sugli 
schermi delle stazioni ferroviarie e dei centri commer-
ciali.
Anche i nuovi media, come i social media, i servizi 
online e le app, possono essere utilizzati ai fini della 
protezione della popolazione. Con la piattaforma 
Alertswiss, l’UFPP ha già mosso un primo passo in 
questa direzione.

Trovate ulteriori informazioni sulla CPP 2015 nel blog di 
Alertswiss: https://alertswiss.ch/it/attualita/ e su Twitter 
sotto l’hashtag #BSK15

Agli specialisti della protezione contro le catastrofi che si  
sono riuniti nella sala del campus di BruggWindisch (AG)  
sono state offerte non solo diverse relazioni informative,  
ma anche sufficiente spazio per uno scambio di idee.

Pubblicazione

Volantino sull’allarme acqua
Quando risuona l’allarme acqua, la popolazione deve lasciare immediatamente la zona minacciata. Con 
un nuovo volantino, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) divulga le informazioni 
delle autorità locali destinate alle zone contigue a valle di grandi impianti d’accumulazione.

Il volantino «Allarme acqua» completa gli opuscoli, distri-
buiti dai cantoni e dai comuni, che contengono informa-
zioni dettagliate sui pericoli, sulle vie di fuga e sulle zone 
d’attesa. Rispetto a questi, il volantino contiene anche in-
formazioni generali sull’allarme acqua in Svizzera e spiega 
lo scopo, i luoghi d’intervento, i segnali d’allarme e le 
istruzioni di comportamento.

Il volantino è disponibile nella pagina web  
www.bundespublikationen.admin.ch 

Wasseralarm

WAS IST DER WASSERALARM?

Der Wasseralarm dient dazu, die 
Bevölkerung bei einem Notfall in einer 
Stauanlage vor einer möglichen Flut-
welle zu schützen.
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Grandi esercitazioni

Coordinamento potenziato della 
pianificazione globale
Il 13 gennaio 2016 il Consiglio federale ha approvato la pianificazione globale per grandi esercitazioni in 
Svizzera presentata dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport (DDPS). Tale pianificazione è il risultato della consultazione svolta con i 
dipartimenti, i cantoni, l’esercito e rappresentanti dell’economia privata allo scopo di migliorare il 
coordinamento tra le esercitazioni per quanto riguarda l’organizzazione, il contenuto e la metodica.

L’aspetto fondamentale di questa pianificazione è che in 
futuro gli esercizi di condotta strategica (ECS) e le eserci-
tazioni della rete integrata svizzera per la sicurezza (ERSS) 
saranno coordinati al livello della pianificazione e dell’ese-
cuzione. Su un periodo di pianificazione di quattro anni, 
le due esercitazioni avranno uno scenario correlato. L’o-
biettivo di un’ECS è di esercitare aspetti rilevanti per la 
Confederazione in una crisi a livello nazionale. Vengono 
analizzate la collaborazione interdiparimentale, la coope-
razione tra gli organi amministrativi e gli stati maggiori, 
nonché le procedure relative alla comunicazione di crisi 
delle autorità federali. Un’ERSS serve a testare la gestione 
delle crisi nella Rete integrata svizzera per la sicurezza 

(RSS), affinché la Confederazione, i cantoni e terzi possa-
no esaminare le proprie strutture e procedure. Il Consiglio 
federale ha deciso che nel periodo di pianificazione 

2016 – 2019 sarà organizzato un ECS nel 2017 e un’ERSS 
nel 2019. 
Questa pianificazione permette inoltre di integrare le 
esercitazioni d’emergenza generali, le grandi esercitazioni 
militari e, in misura parziale, le esercitazioni intercantonali 
più importanti. Lo scenario dell’ECS e dell’ERSS è stabilito 
congiuntamente dalla Confederazione e dai cantoni. Il 
mandante dell’ECS è il Consiglio federale, mentre quello 
dell’ERSS è la piattaforma politica della RSS.

Consultazione

Nuovo Rapporto sulla politica di 
sicurezza della Svizzera
Negli ultimi anni la situazione di minaccia per la Svizzera è 
cambiata in parte radicalmente. Questa la conclusione a 
cui giunge il nuovo Rapporto del Consiglio federale sulla 
politica di sicurezza della Svizzera. Oltre all’analisi del con-
testo in materia di politica di sicurezza, il rapporto illustra 
la strategia con la quale la Svizzera intende affrontare le 
minacce e i pericoli attuali e quali compiti assumono al ri-
guardo i singoli strumenti della politica di sicurezza.
L’11 novembre 2015 il Consiglio federale ha approvato il 
progetto di nuovo Rapporto sulla politica di sicurezza del-

la Svizzera e ha aperto la procedura di consultazione. Il 
rapporto stabilisce le linee direttrici della politica di sicu-
rezza svizzera dei prossimi anni. Il Consiglio federale pub-
blica tali rapporti a scadenze regolari; l’ultimo risale al 
2010. Dopo la procedura di consultazione il rapporto sarà 
probabilmente adottato dal Consiglio federale e trasmes-
so al Parlamento all’inizio dell’estate 2016.

Rete integrata svizzera per la sicurezza 

Siglato accordo amministrativo 
Nella primavera 2015, la Confederazione e i cantoni han-
no deciso di far proseguire i lavori della Rete integrata 
svizzera per la sicurezza dopo il termine della fase pilota e 
di concludere a tal fine un accordo amministrativo che 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. L’Accordo ammini-
strativo sulla Rete integrata Svizzera per la sicurezza è sta-

to approvato il 21 ottobre 2015 dal Consiglio federale, 
che ha incaricato i capi del DFGP e del Dipartimento fede-
rale della difesa, della protezione della popolazione e del-
lo sport (DDPS) di firmare l’accordo amministrativo con i 
cantoni.
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Protezione civile

Veicoli a noleggio in parte esentati  
da tassa
Il Consiglio federale ha apportato diverse modifiche all’ordinanza sul traffico pesante che entreranno in 
vigore il 1° marzo 2016. D’ora in poi saranno esentati dalla tassa anche i veicoli noleggiati dalla protezio
ne civile per interventi speciali.

In base all’attuale ordinanza sul traffico pesante, erano 
esentati dalla tassa solo i veicoli di proprietà della prote-
zione civile. Nella pratica questa regola si è rivelata insuf-
ficiente, poiché la protezione civile possiede un numero 
esiguo di veicoli pesanti, e a seconda dell’intervento deve 
noleggiare questi veicoli. Per ottenere una parità di tratta-
mento con i veicoli dell’esercito a livello nazionale, d’ora 
in avanti sono esenti da tassa non solo i veicoli acquistati, 
in leasing o requisiti, ma anche quelli noleggiati.

Sono esentati dalla tassa solo i veicoli impiegati per gli in-
terventi seguenti:
• interventi in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza 

(esclusi gli interventi per lavori di ripristino)
• interventi di pubblica utilità a livello nazionale 
• servizi d’istruzione.

Approvvigionamento economico del Paese

Werner Meier nominato delegato 
Il 25 novembre il Consiglio federale ha preso atto della 
partenza per pensionamento di Gisèle Girgis-Musy, dele-
gata per l’approvvigionamento economico del Paese, per 
la fine dell’anno. Come suo successore ha nominato 
 Werner Meier, responsabile di Group Security e Business 
Continuity Management presso la Alpiq SA, che ha as-
sunto la nuova funzione a gennaio 2016. 

Werner Meier, ingegnere elettronico diplomato al Politec-
nico federale di Zurigo, dal 2003 faceva parte dell’orga-
nizzazione di milizia dell’approvvigionamento economico 
del Paese. Dal 2013 era responsabile della Business Conti-
nuity per l’approvvigionamento di beni e servizi a livello 
nazionale (elettricità, olio minerale, gas, legna e acqua 
potabile). 

Rapporto sulla garanzia dell’approvvigionamento 

Impedire le difficoltà d’approvvigiona
mento di medicamenti
In Svizzera l’approvvigionamento di medicamenti à assicu-
rato, anche se negli ultimi anni sono state riscontrate diffi-
coltà in alcune situazioni. È quanto risulta da un rapporto 
del Consiglio federale, che per garantire l’approvvigiona-

mento ha elaborato una serie di raccomandazioni per la 
costituzione di scorte, la fabbricazione, l’accesso al merca-
to nonché la formazione dei prezzi e la rimunerazione.

Sorveglianza della radioattività nell’Aare e nel Reno

Nuova rete di misurazione automatica 
La nuova rete di misurazione automatica per la sorveglian-
za della radioattività nelle acque fluviali (URAnet aqua) 
 rileva costantemente i valori nell’Aare e nel reno. Gestita 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la rete di 
misurazione consente di riconoscere entro dieci minuti 

 livelli straordinariamente elevati di radioattività nell’acqua, 
in particolare a valle delle centrali nucleari, e di far scattare 
l’allarme. Il nuovo dispositivo colma la lacuna nella sorve-
glianza della radioattività ambientale in Svizzera.
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Il Canton Soletta punta sulla presentazione elettronica della situazione

IES – uno strumento per gli stati 
maggiori di condotta 
Per una gestione efficiente e mirata degli eventi, oggigiorno è indispensabile una presentazione elettro
nica della situazione. Il Canton Soletta ha svolto un lavoro pionieristico per l’impiego e l’ottimizzazione 
del sistema d’informazione e d’intervento IES. Il sistema ha superato la prova del fuoco durante l’eserci
tazione d’emergenza generale 2015.

Il sistema d’informazione e d’intervento IES è stato origi-
nariamente sviluppato dal Servizio sanitario coordinato 
della Confederazione per il settore sanitario. In caso di un 
sinistro maggiore con un elevato numero di pazienti, la 
piattaforma informativa basata sul web permette di vede-
re subito quale ospedale dispone delle capacità necessa-
rie per trattare determinate lesioni. Ciò permette di otti-
mizzare gli afflussi dei pazienti. Inoltre, tutti gli ospedali 
vengono contemporaneamente informati nel giro di po-
chi secondi in merito a un’emergenza su vasta scala.
Anche gli stati maggiori cantonali e regionali hanno sco-
perto e utilizzano ormai il sistema IES per i propri scopi. 
Gli specialisti e i responsabili della condotta di Confedera-
zione, Cantoni e terzi hanno perfezionato e adeguato il 
sistema alle loro esigenze. Un lavoro pionieristico in que-
sto campo è stato svolto dal Canton Soletta, che nel 2014 
ha lanciato il progetto pilota IES-SOGIS, in particolare per 
valutare la possibilità di integrare le mappe cantonali del 
geoportale SOGIS in IES.

Testato durante l’EEG 15
Durante l’esercitazione generale d’emergenza 2015 (EEG 15) 
il Canton Soletta ha utilizzato per la prima volta il sistema 
IES come strumento di condotta. Lo scenario di un inci-

dente in una centrale nucleare con rilascio di radioattività 
era impegnativo e aggravato da altri eventi: oltre a un’e-
splosione di un gasdotto, un incidente ferroviario, inon-
dazioni e un incendio, lo stato maggiore cantonale di 
condotta (SMCC) e i due stati maggiori regionali di Olten 
e Niederamt hanno dovuto confrontarsi con sbarramenti 
di strade, assembramenti di persone e della pressione 
mediatica.
Il sistema IES è stato utilizzato per la presentazione della 
situazione e il coordinamento delle operazioni in quasi 
tutti i settori interessati dall’esercitazione. Ognipresente 
nei locali di condotta e durante i rapporti grazie a schermi 
e proiettori, l’IES ha permesso di disporre in ogni momen-
to di una panoramica di tutte le risorse materiali e degli 
interlocutori disponibili e del quadro completo della situa-
zione. È inoltre stato possibile integrare senza problemi le 
mappe cantonali del SOGIS nell’IES. I responsabili delle 
decisioni avevno così a disposizione in qualsiasi momento 
le medesime informazioni. Ruedi Junker, capo della ge-
stione della catastrofe, ha espresso il suo entusiasmo per 
il sistema con queste parole: «Potevamo sempre contare 
su un’analisi aggiornata della situazione nella zona sini-
strata».

Facile da usare
Diego Ochsner, capo dell’Ufficio del militare e della prote-
zione della popolazione del Canton Soletta e capointer-
vento generale SMCC, conclude: «L’impiego di IES ha 
convinto anche i più critici e ci ha sorpreso tutti positiva-
mente: è uno strumento semplice, efficiente, chiaro e uti-
le per la presentazione della situazione e il coordinamen-
to delle operazioni».
IES viene gestito dalla base di aiuto alla condotta (BAC) 
dell’esercito. È facile da usare e richiede solo una breve 
istruzione degli utenti. Per introdurre il sistema nello 
SMCC e negli stati maggiori regionali, il Canton Soletta 
ha dovuto sostenere solo i costi d’istruzione. Nel frattem-
po, già altri Cantoni hanno espresso interesse per il siste-
ma.

Impiego del sistema IES per l’aiuto alla condotta durante l’esercitazione d’emergenza 
generale 2015
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Il Canton Svitto ottimizza e sensibilizza

Insegnamenti tratti da un falso allarme
Comportarsi correttamente quando suonano le sirene è decisivo. Dopo un falso allarme, le autorità 
 competenti del Canton Svitto hanno esaminato l’intero processo per migliorarlo. Diverse misure permet
teranno di ottimizzare i processi tecnici e di sensibilizzare la popolazione.

Il 7 aprile 2015, nel Canton Svitto è scattato un falso allar-
me durante una revisione periodica del funzionamento 
delle sirene. Sono state attivate per errore tutte le 36 sire-
ne per dare l’allarme acqua nei distretti di March, Höfe e 
Einsiedeln.
Le reazioni a questo falso allarme dimostrano che in caso 
di reale emergenza non tutto funzionerebbe come auspi-
cato. Occorre quindi ottimizzare i processi interni e la col-
laborazione con gli organi federali, ma anche fugare i 
dubbi della popolazione della zona a valle degli sbarra-
menti idrici in merito al comportamento corretto da adot-
tare. Gli organi responsabili dell’Ufficio del militare, dei 
pompieri e della protezione civile, della polizia cantonale, 
dei comuni interessati, dell’Ufficio federale della protezio-
ne della popolazione (UFPP) e delle centrali idroelettriche 
hanno quindi verificato il processo d’allarme e le istruzioni 
di comportamento per la popolazione al fine di mettere 
in atto possibili miglioramenti.

Diverse misure
La valutazione del falso allarme ha evidenziato che le insi-
curezze della popolazione non dipendono da un unico 
fattore e che è quindi necessario adottare diverse misure 
di ottimizzazione:

• Verrà attribuita più importanza alla formazione dei col-
laboratori della polizia cantonale responsabili di attivare 
l’allarme

• I promemoria sull’allarme acqua sono stati rielaborati 
insieme ai capi di stato maggiore e ai responsabili 
dell’allarme dei comuni e dei distretti. Tutti i fuochi del-
le zone a rischio riceveranno il promemoria con l’invito 
di conservarlo in un punto ben visibile della casa.

• In occasione della giornata d’incontro del novembre 
2015, i capi degli stati maggiori comunali e distrettuali 
sono stati informati sul procedimento e sulle misure de-
cise.

• Il sovraccarico causato da centinaia di chiamate d’emer-
genza alla centrale operativa della polizia cantonale è 
stato ridotto grazie alla proficua collaborazione tra di-
versi corpi di polizia in atto dal maggio 2015. Quando 
le centrali operative sono tempestate da chiamate d’e-
mergenza, le polizie cantonali di Svitto, Zugo, Obvaldo 
e Nidvaldo rispondono vicendevolmente ai cittadini 
preoccupati.

• I promemoria sull’allar-
me acqua rielaborati e 
campagne d’informazio-
ne mirate dovranno sen-
sibilizzare la popolazio-
ne ad adottare rapida-
mente il comportamen-
to corretto in caso d’e-
mergenza.

• A livello federale sono 
testati nuovi mezzi di 
comunicazione per dare 
l’allarme e informare la 
popolazione in caso di 
catastrofi e situazioni 
d’emergenza. In una 
fase successiva, questi 
potranno essere utilizza-
ti per la diffusione a li-
vello cantonale.

I responsabili a tutti i livelli 
concordano che la proba-
bilità d’insorgenza di un 
evento richiedente l’attiva-
zione dell’allarme acqua è 
estremamente bassa. In 
caso di reale emergenza, 
sarebbe tuttavia indispen-
sabile agire rapidamente e 
correttamente. E la prova 
annuale permette non 
solo di verificare il funzio-
namento delle sirene, ma 
anche di sensibilizzare la 
popolazione.

Il Canton Svitto ha adottato, insieme ai suoi partner,  
misure per sensibilizzare la popolazione sul comporta
mento corretto da adottare in caso d’allarme acqua.
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Nel 2015 la protezione civile vodese ha prestato quasi 49’000 giorni di servizio

Il 2015 entrerà negli annali della 
protezione civile
Sinistri naturali, fenomeni climatici estremi, vertici internazionali: nel 2015 la concomitanza di vari eventi 
ha richiesto 49’000 giorni di servizio, un vero record per la protezione civile vodese.

L’aumento dei giorni di servizio prestati dalla protezione 
civile nel Canton Vaud è una tendenza riscontrabile già da 
qualche anno, ma nel 2015 si è raggiunto un vero record 
con 48’660 giorni di servizio. Dato che alla fine del 2015 
la protezione civile del Canton Vaud contava 7’202 militi 
attivi, significa che sull’arco dell’anno ogni milite ha pre-
stato in media sette giorni di servizio.
I giorni di servizio prestati per situazioni d’emergenza sono 
stati 5’000, un notevole aumento rispetto ai 700 giorni 
del 2014, e hanno superato per la prima volta quelli pre-
stati per gli interventi di pubblica utilità. Ciò è da ricon-
durre a diverse situazioni d’emergenza non prevedi bili.

Tempeste di neve e ondate di caldo
Il 2015 entrerà negli annali della protezione civile del Can-
tone romando. In febbraio molte vie di comunicazione 
sono rimaste bloccate a causa di tempeste di neve.  
I membri della protezione civile hanno gestito una hot-li-
ne e risposto a un migliaio di chiamate. Al vertice interna-
zionale sul programma nucleare iraniano, tenutosi nei 
mesi di marzo e aprile a Montreux e Losanna, la protezio-

ne civile ha partecipato al dispositivo di sicurezza. Sotto la 
guida dello stato maggiore cantonale, la protezione civile 
ha svolto incarichi di vario genere: dall’approvvigionamen-
to delle forze d’intervento al trasporto di persone, fino al 
supporto della polizia nel disciplinamento del traffico.
Il 25 aprile è deragliato un treno merci carico di sostanze 
chimiche a Daillens. Per cinque giorni la protezione civile 
ha aiutato i partner a sbarrare la zona interessata e a vet-
tovagliare il personale d’intervento. Quindici delle diciotto 
organizzazioni di protezione civile sono entrate in azione 
dopo le forti precipitazioni di inizio maggio, soprattutto 
nel Chablais, nella Riviera e nelle regioni più a nord del 
Cantone. In luglio e agosto il Cantone è stato colpito da 
una canicola persistente. Anche in questo caso la prote-
zione civile ha gestito delle hot-line, collaborato all’ap-
provvigionamento idrico degli alpeggi e visitato a domici-
lio le persone più sensibili al caldo.
Oltre a questi interventi per far fronte a situazioni straor-
dinarie, la protezione civile ha prestato 7’500 giorni di 
servizio per interventi di pubblica utilità, soprattutto in 
occasione di eventi sportivi e culturali (per es. festival di 
Montreux Jazz e Paléo o maratona di Losanna). A questi 
si aggiungono, nell’ambito di corsi di ripetizione, inter-
venti di interesse pubblico come l’accompagnamento di 
anziani in gita, il ripristino di sentieri forestali, la costru-
zione di passerelle pedonali e persino la donazione di 
sangue.

Situazione paradossale
Il 2015 è stato un anno record anche per il numero dei 
giorni d’istruzione: sono stati prestati 24’000 giorni per 
corsi di ripetizione e 870 persone hanno seguito l’istruzio-
ne di base. Lo scorso anno il Cantone ha fatto grandi 
sforzi per recuperare il ritardo accumulato. Paradossal-
mente ciò si contrappone agli esigui reclutamenti, che 

hanno coperto solo il 50 % del fabbisogno. Infine non 
meno di 1’300 persone hanno frequentato i corsi presso 
il centro cantonale d’istruzione a Gollion, prestando com-
plessivamente 12’500 giorni di servizio.

Dopo le forti precipitazioni di inizio maggio 2015, sono entrate in azione quindici delle diciotto 
organizzazioni vodesi di protezione civile.
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Conferenza sui cambiamenti climatici nel Canton Vaud

Prevenire è meglio che curare
Gli effetti dei cambiamenti climatici fanno regolarmente notizia e sono oggetto di numerosi studi scien
tifici. Per preparare il Canton Vaud ai rischi e ai pericoli del futuro, a inizio novembre 2015 si è tenuta una 
conferenza sul tema.

In relazione ai cambiamenti climatici, il Canton Vaud si 
preoccupa soprattutto delle minacce per la popolazione, 
l’economia e l’eredità culturale. Il primo incontro del ciclo 
di conferenze sul tema è stato organizzato dal Diparti-
mento delle istituzioni e della sicurezza e dal Dipartimen-
to del territorio e dell’ambiente e si è tenuto il 5 novem-
bre 2015 presso il Rolex Learning Center del politecnico 
federale di Losanna. Precedendo di poco la conferenza 
sul clima COP21 di Parigi, la conferenza vodese ha contri-
buito a sviluppare una visione sistematica e globale dei 
 rischi, incentrata sulle correlazioni tra i livelli geografici e 
sul promovimento dell’interdisciplinarietà.

Il riscaldamento globale è ormai inevitabile
Nella relazione d’apertura, il climatologo Jean Jouzel ha 
esposto i rischi a livello nazionale e internazionale. Sono 
seguite due discussioni incentrate sulle sfide a livello glo-
bale e locale.
Andrea Burkhardt, direttrice della Divisione clima dell’Uf-
ficio federale dell’ambiente (UFAM), ha ricordato gli 
obiettivi della politica climatica svizzera, che punta su mi-
sure volontarie dell’economia e strumenti di mercato. Le 
analisi del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambia-
menti climatici evidenziano chiaramente che gli sforzi del-
la comunità internazionale volti a ridurre i gas ad effetto 
serra non sono sufficienti per evitare il riscaldamento glo-
bale. Per questo motivo il Consiglio federale ha elaborato 
una strategia d’adattamento ai cambiamenti climatici che 
definisce gli obiettivi, le sfide e i campi d’azione per la 
Svizzera come pure le misure degli uffici federali coinvolti. 
Si tratta di fornire scenari più dettagliati, di identificare le 
opportunità e i rischi e di garantire la collaborazione tra 
Confederazione, cantoni e comuni. 

Il Canton Vaud particolarmente colpito
Yann Vitasse, biologo e capoprogetto presso l’Istituto fe-
derale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) 
e l’Istituto geografico dell’Università di Neuchâtel, ha par-
lato degli effetti dei cambiamenti climatici sul Canton 
Vaud, dove il riscaldamento si manifesta in modo ancora 
più marcato che nel resto dell’emisfero settentrionale. I 

ghiacciai si ritirano, la neve diventa sempre più rara e il 

 rischio di inondazioni e smottamenti aumenta. Si preve-
dono inoltre grandi cambiamenti per le piante e gli inset-
ti: l’abete rosso si sposterà più in alto favorendo la diffu-
sione del rovere e prolifereranno insetti nocivi come il bo-
strico.
Questi cambiamenti sono già in atto e si inaspriranno nei 
prossimi anni; è quindi necessario prepararsi per tempo. 
Ai sensi di una gestione integrale dei rischi, questo primo 
incontro del ciclo di conferenze mirava a discutere le solu-
zioni per gestire meglio i pericoli, limitare i danni in caso 
di catastrofi e situazioni d’emergenza e ripristinare rapi-
damente la normalità.

Il ciclo di conferenze sui cambiamenti climatici continuerà 
nella prima metà del 2017.  
Informazioni in merito saranno pubblicate tra breve su:  
www.vd.ch/protection-population

Il climatologo Jean Jouzel, membro del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, ha 
tenuto il discorso di apertura alla conferenza di Losanna.
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Esercitazione dell’organizzazione di catastrofe friborghese (ORCAF)

Incidente in un cantiere in una  
galleria ferroviaria
Nel 2015, l’organizzazione di catastrofe di Friborgo (ORCAF) ha esercitato l’intervento in caso di inciden
te ferroviario. Uno degli aspetti centrali è stata l’assistenza ai familiari delle vittime.

Durante la sostituzione del-
la linea di contatto nella 
galleria ferroviaria di Vau-
derens, il braccio di una 
gru ruota sull’altro binario 
proprio nel momento in cui 
passa il treno IR Losan-
na-Berna. Il braccio sventra 
diversi vagoni e fa deraglia-
re il treno, causando nu-
merosi morti e feriti. Que-
sto lo scenario che hanno 
dovuto affrontare le forze 
d’intervento friborghesi 
nella notte tra il 26 e il 27 

maggio 2015, nell’ambito dell’esercitazione «Janus». 
Circa duecento membri della polizia cantonale, dei pom-
pieri, dei servizi sanitari (ambulanze e gruppo d’interven-

to sanitario professionista GISP), del gruppo di assistenza 
psicologica, della protezione civile e delle FFS hanno lavo-
rato tutta la notte per mettere in sicurezza il luogo dell’in-
cidente, recuperare i morti e i feriti ed assistere i passeg-
geri rimasti illesi. L’organizzazione per il caso di catastrofe 
di Friborgo (ORCAT) riunisce tutti i livelli dell’organo di 
condotta cantonale (OCantC), gli organi di condotta co-
munale (OComC) e tutte le organizzazioni che possono 
intervenire in caso di evento straordinario.

Settanta figuranti
L’esercitazione mirava ad addestrare la gestione sul luogo 
del sinistro, il flusso delle informazioni, la collaborazione 
con le FFS e l’assistenza alle persone coinvolte. Un aspet-
to, quest’ultimo, centrale dell’esercitazione, per il quale 
sono stati impiegati circa settanta figuranti. Le reti sociali 
sono state utilizzate per aggiungere una pressione sup-
plementare.

Nel corso dell’esercitazione «Janus», le forze d’intervento 
hanno trascorso un’intera notte a trarre in salvo e assistere 
le persone rimaste coinvolte in un incidente ferroviario.

Il Canton Friborgo invia un questionario

Organi comunali di condotta  
sotto esame
Nel Canton Friborgo operano trenta organi comunali di condotta (OComC). L’ufficio cantonale della pro
tezione della popolazione sta valutano la loro capacità operativa nell’ambito di un processo a due fasi.

La legge cantonale sulla protezione della popolazione 
prevede che i comuni creino degli organi di condotta e 
che possono aggregarsi tra loro a tale scopo. L’organo 
cantonale di condotta (OCantC) ha il compito di assicura-
re l’istruzione di base e la formazione continua dei trenta 
organi comunali di condotta (OComC). 
L’Ufficio della protezione della popolazione e del militare 
del Canton Friborgo ha definito un processo a due fasi 
per valutare la capacità operativa degli OComC. Nella prima 
fase, già in atto, si tratta di rilevare tramite un questiona-
rio lo stato di realizzazione degli OComC nel campo del 
personale, dell’istruzione e dell’infrastruttura di condotta 
e lo stato dei lavori inerenti ai cataloghi dei rischi e ai pia-
ni d’intervento. 

Esercitazione per i più avanzati
Nella seconda fase, l’Ufficio cantonale svolgerà con gli 
OComC che hanno raggiunto un livello sufficiente 

 un’eser citazione basata su uno scenario tratto dal loro 
 catalogo dei rischi. Questo processo di valutazione sarà 
ripetuto una volta ogni periodo di legislatura. I risultati  
di ciascuna fase saranno discussi con il capo dell’OComC 
e il consigliere comunale competente.
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Il Canton Argovia elabora un concetto

Punti d’informazione e di raduno
Il Canton Argovia sta elaborando un concetto per l’informazione in caso di crisi e le evacuazioni. Entro la 
fine del 2017 istituirà una rete di punti comunali d’informazione e di raduno.

Un blackout di lunga durata potrebbe mettere fuori uso 
l'infrastruttura delle comunicazioni. Su tutto il territorio 
del Canton Argovia verranno pertanto allestiti dei punti 
comunali d’informazione per informare la popolazione e 
le autorità in caso d’interruzione dei mezzi di comunica-
zione. I punti designati serviranno anche da punti di radu-
no in caso di evacuazioni.

Il concetto, elaborato secondo le prescrizioni federali, po-
trà essere applicato in caso di sinistri di portata sia regio-
nale che cantonale. La pianificazione e la realizzazione 
procedono in stretta collaborazione con gli organi regio-
nali di condotta. Questi ultimi dispongono, con le loro 
 organizzazioni di protezione civile, dei mezzi necessari 
per gestire i diversi punti d’informazione e di raduno.

Il Canton Berna informa i fuochi della zona 1

Promemoria per l’evacuazione 
preventiva
Nella zona 1 attorno alla centrale nucleare di Mühleberg, il 3 febbraio 2016 il Canton Berna non ha solo  
testato le sirene, ma ha anche distribuito a tutti i fuochi un promemoria sul comportamento da adottare  
in caso d’evacuazione preventiva e un promemoria con le istruzioni di comportamento per i detentori di  
animali da reddito.

Il promemoria sul comportamento da adottare in caso 
d’evacuazione prende spunto dal piano di evacuazione 
per la zona 1 attorno alla centrale nucleare di Mühleberg, 
elaborato dallo stato maggiore cantonale. Il Canton  Berna 
adempie così l’obbligo legale di elaborare e attuare simili 
piani nella zona 1.
Anche nel promemoria per i detentori di animali da reddi-
to vengono aggiornate le informazioni su questo tema. Il 

Consiglio di Stato deciderà presumibilmente nella prima-
vera del 2016 in merito al programma del Canton Berna 
per l’attuazione di ulteriori misure di protezione d’emer-
genza nelle zone 1 e 2 attorno alle centrali nucleari, come 
previsto dal nuovo «Piano di protezione d’emergenza in 
caso d’incidente in una centrale nucleare» che il Consiglio 
federale ha approvato il 1° luglio 2015.

Mutazioni di personale nel Canton Turgovia

Hans Peter Schmid subentra a Urs Alig
Hans Peter Schmid subentra a Urs Alig come capo dell’Ufficio della protezione della popolazione e del 
militare del Canton Turgovia. Entrerà in carica il 1° giugno 2016.

Hans Peter Schmid, 56 anni, coniugato e residente a 
 Frauenfeld, è attualmente capo dei pompieri professionisti 
nella sezione Protezione e salvataggio della città di Zurigo e 
dirige 105 collaboratori. In precedenza aveva diretto, sem-
pre a Zurigo, la formazione di base e continua dei pompieri 
e del servizio di salvataggio e rivestiva la carica di ufficiale 
di stato maggiore. Schmid lavora per la città di Zurigo  
dal 2003.

Dopo aver conseguito il diploma di insegnante elementare 
nel 1981, Hans Peter Schmid ha insegnato per 22 anni. È 
stato tra l’altro presidente del sinodo scolastico del Canton 
Turgovia, comandante del centro di soccorso dei pompieri 
di Frauenfeld e ha diretto vari corsi per pompieri e agenti di 
polizia. Nel settore della protezione della popolazione, è 
capo dello stato maggiore di condotta della regione di 
Frauenfeld. Nell’esercito ha ricoperto il grado di maggiore. 
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Convegno della Piattaforma pericoli naturali (PLANAT)

Gestione integrale dei rischi
Mercoledì 13.4.2016, presso il centro congressi di Bienne si 
terrà il convegno 2016 della Piattaforma nazionale pericoli 
naturali (PLANAT). L’obiettivo dell’incontro è fare il punto 
della situazione sulla gestione integrale dei rischi nel campo 
dei pericoli naturali. Saranno discussi, dal punto di vista prati-
co, i fattori di successo, gli ostacoli e gli spunti di riflessione. 

La gestione integrale dei rischi legati ai pericoli naturali e 
l’approccio orientato ai rischi iniziano a dare i loro frutti. 
Al contempo, la loro attuazione solleva domande e susci-
ta preoccupazioni. Il convegno della PLANAT si concentra 
su questi aspetti e illustra soluzioni testate nella pratica. Il 
convegno si terrà in tedesco e francese.

Assemblea generale della Federazione svizzera della protezione civile (FSPC)

La protezione civile allo zoo
Il servizio salvataggio e la protezione civile del Canton 
 Basilea-città hanno l’onore di organizzare la nona assem-
blea generale della Federazione svizzera della protezione 
civile (FSPC). Questa si terrà venerdì 22 aprile presso il mu-
nicipio di Basilea. L’inizio è previsto per le ore 10 con un 

 discorso del presidente della FSPC Walter Müller. Dopo la 
parte ufficiale, gli organizzatori hanno preparato un pro-
gramma davvero speciale: il pranzo sarà servito presso la 
corporazione dello zafferano, e il pomeriggio è prevista 
una visita guidata dello zoo di Basilea fino alle 16.00.

Cambiamenti climatici: ridurre i rischi

Rete per i servizi climatici
Includere le conoscenze sul clima quando si prendono  
le decisioni – ma come? I servizi climatici del National 
Centre for Climate Services (NCCS) aiutano le autorità, il 
mondo politico ed economico e la società a riconoscere i 
rischi e le opportunità legati al clima. Ciò consente di ri-
durre i rischi, cogliere le opportunità e ottimizzare i costi. 

Le basi messe a disposizione dal NCCS e dai diversi servizi 
specializzati contribuiscono ad affrontare in modo appro-
priato le sfide del futuro, tenendo conto dei cambiamenti 
climatici.

Ulteriori informazioni sotto: www.nccs.ch

Cambiamenti climatici: riconoscere i rischi futuri

Valutazione dei pericoli naturali
In considerazione dei cambiamenti climatici, l’Ufficio fede-
rale dell’ambiente (UFAM) ha illustrato l’evoluzione dei pro-
cessi dei pericoli naturali applicando un nuovo metodo. In 
tal modo sarà possibile valutare per i prossimi decenni l’an-
damento dei pericoli quali la caduta di massi o le frane in 

una regione. I cantoni e l’UFAM potranno così valutare me-
glio le minacce e pianificare in modo più preciso le misure 
preventive.
Ulteriori informazioni nel sito www.bafu.admin.ch  
(comunicato stampa del 5 ottobre 2015)
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L’ULTIMA PAROLA

Protezione della popolazione e assicurazioni 

Il punto di vista di V. L’Épeé
Vincent L’Epée lavora come vignettista per i quotidiani 
romandi «L’Express», «L’Impartial» e «Le Journal du Jura». 
I suoi lavori sono pubblicati anche sulla rivista bimestrale 
«Edito+Klartext» e saltuariamente nel settimanale «Cour-
rier international». Risiede a Neuchâtel.

Prospettive 
N° 25, luglio 2016

Dossier

Assistenza a 
persone in cerca  
di protezione

Che cosa ne pensate?
Vi siamo grati per qualsiasi giudizio e suggerimento per  
i prossimi numeri.

info@babs.admin.ch

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della 
 popolazione UFPP esce 3 volte all’anno in  italiano,  
francese e tedesco.

Potete ordinare le riviste e gli abbonamenti  
gratuiti nel sito www.protpop.ch o all’indirizzo  
e-mail info@babs.admin.ch.



«La Centrale nazionale d’allarme può essere 
considerata come una sorta di assicurazione».

Gerald Scharding, capo della Centrale nazionale d’allarme CENAL,  
divisione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

Pagina 3

«La situazione del Ticino è davvero unica in Svizzera».
Norman Gobbi, presidente della Conferenza governativa degli  

affari militari, della protezione civile e dei pompieri CG MPP 
Pagina 4

«La protezione civile e le compagnie 
assicurative hanno più cose in comune di 

quanto non sembri».
Matthias Holenstein, direttore della Fondazione Dialogo Rischio 

Pagina 7

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
Monbijoustrasse 51A
CH3003 Berna
Telefono +41 58 462 51 85
Email: info@babs.admin.ch
www.protpop.ch
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