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EDITORIALE 

Cari lettori

Le catastrofi non si fermano alle frontiere. Particolarmente minacciate sono 
le regioni di confine. Per questo, l’«Aiuto non ha confini» è il motto con cui 
il Canton Turgovia punta sulla collaborazione transfrontaliera nel campo 
della protezione della popolazione. E sarà anche il leitmotiv della conferenza 
sulla protezione della popolazione 2014, che si terrà il 23 e 24 ottobre a 
Frauenfeld.

Nel mondo globalizzato non contano ormai più solo gli scambi di vicinato. 
Ciò si percepisce soprattutto quest’anno, in cui la Svizzera presiede l’OSCE. 
Che si tratti di beni alimentari o energia: l’approvvigionamento funziona su 
scala internazionale. Questo contesto è ovviamente molto importante anche 
per la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza. Il presente numero 
della rivista Protezione della popolazione tratta vari aspetti della collaborazio-
ne internazionale nel campo della protezione della popolazione.

È anche il primo numero pubblicato dopo l’arrivo del nuovo direttore Benno 
Bühlmann. Nella sua intervista egli ci spiega in dettaglio quali sono i suoi 
obiettivi e le sue intenzioni. Una cosa appare subito chiara: Benno Bühlmann 
è una persona intraprendente. Egli intende sviluppare e migliorare la prote-
zione della popolazione e la protezione civile in particolare; in modo rapido, 
determinato e coerente, con uno sguardo che dall’UFPP si rivolge all’intero 
sistema di protezione della popolazione.

Con la realizzazione della nuova «Strategia per la prote-
zione della popolazione e la protezione civile 2015 +», 
nei prossimi mesi avremo la possibilità di migliorare la 
protezione contro le catastrofi in Svizzera. E mi 
auguro che coglieremo tutti insieme questa 
opportunità! 

Vi auguro una buona lettura.

Christoph Flury
Direttore sostituto UFPP

«Benno Bühlmann intende  
sviluppare la protezione civile».
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Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

«Sono arrivato 
all’UFPP per mettere 
in moto qualcosa»
Da inizio luglio, Benno Bühlmann è il nuovo direttore dell’Ufficio federale 
della protezione della popolazione (UFPP). Nell’intervista spiega le prime 
esperienze che ha fatto nella sua nuova carica. Esprime chiaramente le sue 
opinioni, le sue intenzioni e i suoi obiettivi in relazione all’ulteriore sviluppo 
della protezione della popolazione svizzera.

Direttore, Lei si occupa di sicurezza professional-
mente. Ritiene di essere una persona paurosa?
No, non lo sono. Non ho particolarmente paura dei peri-
coli della vita quotidiana. E a livello professionale sono 
piuttosto pragmatico e deciso. Quando si vuole cambiare 
e migliorare qualcosa, la si deve prendere di petto e met-
tere in conto anche qualche resistenza. Io sono pronto a 
farlo anche se so bene che non è possibile accontentare 
sempre tutti. In una prospettiva più ampia, la sicurezza è 
per me un valore fondamentale: è sinonimo di qualità di 
vita. In generale, in Svizzera abbiamo il privilegio di vivere 
in libertà e prosperità. Il presupposto è però la sicurezza, 
e più precisamente una sicurezza complessiva: nessuna 
minaccia militare, sicurezza interna grazie a una polizia 

affidabile e sicurezza sociale grazie ad assicurazioni sociali 
efficienti. E un elemento molto importante del sistema di 
sicurezza è sicuramente la protezione della popolazione 
con le sue forze di condotta e d’intervento.
Le catastrofi possono colpire tutti, all’improvviso e senza 
preavviso. Forze di condotta e d’intervento efficienti per 
la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza sono 
quindi elementi fondamentali per garantire la sicurezza in 
Svizzera. Nella mia nuova carica di direttore dell’UFPP mi 
assumo perciò molta responsabilità. È un compito che 
svolgo con piacere e anche con un certo orgoglio. È per 
me un grande onore potermi impegnare per la sicurezza 
della nostra popolazione in un ruolo dirigenziale. Lo dico 
per me personalmente, ma vale anche per tutte le donne 

e gli uomini che svolgono 
quotidianamente i loro 
compiti nelle organizzazio-
ni partner della protezione 
della popolazione: prote-
zione civile, pompieri, poli-
zia, sanità pubblica e servi-
zi tecnici. Siamo molto for-
tunati ad avere così tante 
persone valide nelle orga-
nizzazioni di condotta e 
d’intervento.

Quali sono le sue 
qualifiche professionali 
per questa nuova carica?
Ho diretto per 18 anni 
l’Ufficio dell’ambiente del 

Benno Bühlmann

Da luglio 2014 Benno Bühlmann è a capo dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). 
In precedenza ha diretto una società di consulenza ad Altdorf. Il nativo di Lucerna è giunto nel Canton 
Uri dopo i suoi studi in ingegneria chimica e scienze naturali presso il PFZ e un impiego nella ricerca. Nel 
1987 è stato nominato caposezione presso l’Ufficio cantonale della protezione dell’ambiente, che ha poi 
diretto dal 1994 al 2012.

Ha già svolto molti ruoli nell’ambito della protezione della popolazione. Nel Canton Uri è stato capo del 
servizio di protezione NBC, sottocapo dello stato maggiore cantonale di condotta, comandante della di-
fesa chimica e delegato del Consiglio di Stato per la gestione delle alluvioni del 2005. Ha inoltre presie-
duto il gruppo di lavoro intercantonale Trasporti merci pericolose in Svizzera e la Commissione federale 
per la protezione NBC (ComNBC).

Benno Bühlmann ha 55 anni, è sposato e padre di due figlie adulte. Dall’estate del 2014 risiede a 
Gerzensee nei pressi di Berna.
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Canton Uri. Contemporaneamente sono stato vicecapo 
dello Stato maggiore cantonale di condotta e capo del 
servizio di protezione NBC. In questi ruoli ho acquisito 
molta esperienza operativa. Nel 2001 ho partecipato in 
prima linea alla gestione della catastrofe del rogo nella 
galleria del Gottardo. Sono stato coinvolto nelle opera-
zioni per far fonte alle catastrofi causate dal maltempo 
nel Canton Uri, soprattutto durante le gravi alluvioni del 
1987 e del 2005. Ho poi collaborato in numerose com-
missioni di sicurezza, sia a livello regionale sia nazionale. 
Dal 2012 sono ad esempio presidente della Commissione 
federale per la protezione NBC. E in futuro mi impegnerò 
ancora di più a livello federale. Farò in modo che i miei 
colleghi delle organizzazioni di condotta e d’intervento 
dei Cantoni abbiano strutture e condizioni ottimali per 
adempiere nel miglior modo possibile il loro compito di 
protezione della popolazione.

In qualità di direttore dell’UFPP, Lei dirige appunto 
un sistema federalista e di conseguenza molto ete-
rogeneo.
Il federalismo è a mio parere un principio forte e valido, 
anche nel settore della protezione della popolazione. I 

compiti variano da una regione all’altra e di conseguenza 
anche le strutture e le misure concrete di protezione de-
vono essere adeguate alle condizioni locali. A livello can-
tonale e comunale lo possiamo garantire. Le esigenze dei 
Cantoni sono per 
me molto importan-
ti, le prenderò molto 
sul serio. Tuttavia, servono più strutture per far fronte a 
eventi d’ampia portata: l’aiuto reciproco all’interno dei 
Cantoni, la collaborazione intercantonale, il sostegno da 
parte della Confederazione e anche la collaborazione in-
ternazionale. Il federalismo ha anche dei punti deboli e 
comporta dei pericoli. Quando ci si limita a cercare il mini-
mo comune denominatore, si ottengono in genere catti-
ve soluzioni. Per migliorare il sistema di protezione della 
popolazione, bisogna a volte sacrificare l’interesse indivi-
duale per il bene comune.

Quindi si aspetta dei conflitti?
Ritengo che affrontare e risolvere i conflitti faccia parte 
del mio lavoro. Sono arrivato all’UFPP per mettere in 
moto qualcosa, al fine di migliorare ulteriormente la pro-
tezione della popolazione in Svizzera.

«Il federalismo ha anche dei punti deboli».

«Quando ci si limita a cercare il minimo comune denominatore, si ottengono in genere cattive soluzioni».
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Ciò significa che intende anche intensificare il dia-
logo con i partner?
Nelle ultime settimane ho individuato molte opportunità 
per dialogare con i nostri partner; molte di queste le co-
noscevo già. Lo scambio, in particolare con i Cantoni, è 
ovviamente di fondamentale importanza per me. Intendo 
intensificare e migliorare la nostra collaborazione. In que-
sto senso, ho spiegato francamente le mie intenzioni e i 
miei obiettivi, che sono però stati accolti con grande di-
sponibilità. Tutti i partner dimostrano una forte volontà di 
collaborare. Ciò vale innanzitutto a livello professionale, 
ma anche a livello personale, e ciò mi fa molto piacere.

Dove vede le maggiori sfide nel campo della sicu-
rezza per la Svizzera?
È evidente che i pericoli di origine naturale, tecnologica e 
sociale stanno aumentando in tutto il mondo. Sappiamo 
ormai tutti che simili catastrofi sono possibili e dobbiamo 
partire dal presupposto che anche la Svizzera potrebbe 
prima o poi essere colpita da un grosso evento. Le orga-

nizzazioni di condotta e d’intervento de-
vono prepararsi in tutti i settori e a tutti i 
livelli a far fronte a questi potenziali even-
ti. Ogni organizzazione ha le sue compe-
tenze specifiche e i suoi punti di forza che 
devono confluire nella collaborazione. Gli 

eventi vengono sempre gestiti da tutti insieme. Ogni 

 singola organizzazione della protezione della popolazio-
ne deve quindi essere in grado di collaborare con gli altri 
partner.

Quali temi sono in cima all’agenda del Suo ufficio?
In primo piano c’è senza dubbio la realizzazione della 
strategia della protezione della popolazione e della prote-

zione civile 2015 +. Le basi sono già state elaborate prima 
del mio arrivo. Condivido pienamente i principi statuiti e 
intendo procedere rapidamente alla realizzazione della 
strategia, ovviamente in stretta collaborazione con i Can-
toni.

Quali compiti derivano da questa nuova strategia?
Per la protezione della popolazione vedo quattro compiti 
prioritari. 
In primo luogo dobbiamo creare un sistema di comunica-
zione a prova di crisi per la condotta. Senza comunicazio-
ne, la condotta non è possibile, e senza condotta non si 
possono prestare interventi mirati. Abbiamo quindi biso-
gno di una rete a banda larga, che sia fail-safe in caso di 
catastrofe e che colleghi tutti i partner rilevanti. Si tratta di 
una grossa lacuna che dobbiamo colmare il più presto 
possibile.
In secondo luogo dobbiamo sviluppare un sistema nazio-
nale di analisi integrata della situazione. Per gestire effi-
cientemente le catastrofi, le organizzazioni di condotta 
devono disporre delle migliori basi decisionali possibili. Lo 
possiamo garantire soltanto con un’analisi integrata della 
situazione completa, ben organizzata e basata su un buon 
sistema tecnico. L’analisi integrata della situazione costitui-
sce inoltre un presupposto importante per la gestione effi-
ciente delle risorse. Vi devono essere coinvolti tutti i part-
ner rilevanti. Una misura importante a tale scopo è il conti-
nuo sviluppo dello Stato maggiore federale NBCN in quali-
tà di piattaforma.
In terzo luogo bisogna rafforzare il coordinamento della 
protezione della popolazione da parte dell’UFPP. Il nostro 
compito di coordinamento mira a migliorare la collabora-
zione tra tutti i partner, tra Confederazione e Cantoni, ma 
anche tra i Cantoni. È ovviamente importante coinvolgere 
anche l’esercito e i partner privati, in particolare i gestori 
delle infrastrutture critiche.
In quarto luogo dobbiamo migliorare l’istruzione. Visto 
che le organizzazioni di condotta e d’intervento interven-
gono in modo congiunto, il loro personale deve avere una 
visione integrale dei compiti e della collaborazione pratica. 
In poche parole ciò significa che occorre assolutamente 
passare da un’istruzione per funzionari a un’istruzione in-
tegrale delle competenze. 

L’UFPP è ben attrezzato?
Sì, posso tranquillamente affermare di aver preso in con-
segna un ufficio ben organizzato, stabile ed efficiente e 
di aver conosciuto collaboratori molto competenti e moti-
vati. Il personale crede nello sviluppo continuo della pro-
tezione della popolazione ed è aperto ai cambiamenti. È 
per me un grande piacere lavorare con questi presuppo-
sti. Vi sono anche problemi interni non sempre semplici 
da risolvere. Nei primi due mesi mi sono già occupato de-
gli imminenti cambiamenti previsti per la Centrale nazio-

«Sicurezza è sinonimo di qualità di vita».

«Ci serve un sistema di 
comunicazione a prova  

di crisi per la condotta».
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nale d’allarme. La CENAL è uno dei pilastri del nostro uffi-
cio. Attualmente è in fase di riorganizzazione e in cerca di 
un nuovo direttore. Quale nucleo dello Stato maggiore 
federale NBCN, la CENAL è un organo di coordinamento 
importante per la condotta. E visto che lo Stato maggiore 
federale NBCN ha sede a Berna, anche il suo nucleo deve 
trovarsi a Berna. Pertanto la CENAL traslocherà da Zurigo 
a Berna, e ciò richiede molti preparativi e pianificazioni.

Anche la protezione civile verrà ulteriormente 
sviluppata. Sono ad esempio previste basi 
d’appoggio.
Intendo rendere la protezione civile più solida, reattiva e 
presente. A tal fine, sono convinto che abbiamo bisogno di 
basi d’appoggio distribuite nelle diverse regioni della Sviz-
zera. L’obiettivo è quello di rafforzare e migliorare la prote-
zione civile. I pompieri conoscono già questa struttura e 
l’applicano con molto successo. Quando sono oberati, i 
pompieri locali vengono infatti aiutati dai pompieri della 
base d’appoggio. Analogamente ciò significa che quando 
un Cantone non riesce a gestire un grosso evento con le 
sue organizzazioni di protezione civile e quando l’aiuto re-
ciproco tra Cantoni non è sufficiente, entrano in azione le 
basi d’appoggio. Esse devono disporre di mezzi speciali per 
fronteggiare catastrofi di ampia portata. Conformemente 
al suo mandato legale, l’esercito con le sue risorse intervie-
ne invece solo a titolo sussidiario e generalmente in un se-
condo tempo.

Chi paga queste nuove basi d’appoggio? La Confe-
derazione?
Visto che il sostegno ai Cantoni è un compito federale, la 
responsabilità delle basi d’appoggio incombe alla Confede-
razione. Intendiamo quindi creare basi d’appoggio nazio-
nali per la protezione contro le catastrofi. Da ciò si deduce 
che il finanziamento spetta soprattutto alla Confederazio-
ne. Essa dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria 
per la realizzazione di queste basi. Ciò presuppone modifi-
che legislative e decisioni di finanziamento da parte del 
Consiglio federale e del Parlamento.

Un anno fa, è stato confermato a larga maggioran-
za l’obbligo generale di prestare servizio. E ora  
si stanno discutendo nuove forme di servizio ob-
bligatorio.
Il sistema di milizia svizzero è un modello di successo 
che deve essere assolutamente mantenuto. Ma il siste-
ma di servizio non soddisfa ormai più le nostre esigenze 
e per di più è anche iniquo. A mio parere, ogni giovane 
svizzero dovrebbe fornire, nell’interesse del Paese, un 
servizio a favore della collettività: nell’esercito, nella pro-
tezione civile, nel settore sanitario o sociale, nel settore 
dell’ambiente oppure in altri settori importanti per la co-
munità. L’incorporazione dei coscritti dovrebbe tenere 

maggiormente conto delle esi-
genze delle organizzazioni d’in-
tervento e delle capacità dei sin-
goli candidati. Il servizio nella 
protezione civile, ma anche nei 
pompieri, in un servizio di salvataggio o in un organo di 
condotta verrebbe in questo modo valorizzato. E la pro-
tezione della popolazione verrebbe sicuramente raffor-
zata nel suo insieme.

Direttore Bühlmann, La ringraziamo per l’intervista.

Intervista raccolta da
Kurt Münger
Capo Comunicazione UFPP

«Le esigenze dei Cantoni sono per me molto importanti, le prenderò molto sul serio».

«La CENAL traslocherà da 
Zurigo a Berna, e ciò richiede 

molti preparativi».
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La collaborazione internazionale dal punto di vista di un cantone di confine

L’aiuto non  
conosce confini
Le catastrofi e le situazioni d’emergenza non si fermano alle frontiere. 
Particolarmente minacciate sono le regioni di confine. Il Canton Turgovia 
punta pertanto sulla collaborazione e sullo scambio costante di conoscen-
ze con la vicina Germania.

Nelle prime ore del mattino del 20 luglio 1963, un incen-
dio ha distrutto gran parte della chiesa del monastero di 
St. Ulrich a Kreuzlingen. Non appena giunto sul luogo 
del sinistro, il comandante dei pompieri ha chiesto l’in-
tervento dei pompieri di Costanza (D). Per oltre mezz’ora 
non è stato però possibile contattare i partner tedeschi 
della protezione della popolazione, visto che il numero 
d’emergenza 112 verso la Germania era bloccato dall’ini-
zio della guerra nel 1939. Si è così perso molto tempo 
prezioso prima che le forze d’intervento di Costanza en-
trassero in azione e a lungo non era disponibile abba-
stanza acqua per spegnere l’incendio. Di conseguenza 
molti beni culturali del monastero sono andati distrutti 
tra le fiamme.

Insegnamenti tratti
Gli insegnamenti tratti da questo sinistro hanno indotto il 
Canton Turgovia e le regioni di confine a cambiare strate-
gia. Da allora continua a intensificare e addestrare la col-
laborazione transfrontaliera. Il sostegno reciproco tra le 

forze d’intervento è ormai 
diventato un fatto sconta-
to. Gli ultimi grossi sinistri, 
come l’incendio scoppiato 
nel centro storico di Co-

stanza nel 2010, hanno dimostrato che la collaborazione 
e il sostegno transfrontaliero funzionano molto bene.
Per essere sempre pronti ad intervenire, è necessario uno 
scambio costante di conoscenze a tutti i livelli. Questo 
può essere raggiunto soltanto attraverso discussioni pe-
riodiche ed esercitazioni congiunte.

Esercitazioni transfrontaliere
Nel 2010, il Canton Turgovia ha avviato con il circondario 
di Costanza i preparativi per l’esercitazione trinazionale 
D-A-CH TERREX 12 (dove D-A-CH sta per Germania, Au-
stria e Svizzera). All’organizzazione hanno partecipato la 
regione territoriale 4 dell’esercito svizzero, il comando mi-

litare Tirolo dell’esercito austriaco e il comando militare IV 
dell’esercito tedesco. Lo scopo dell’esercitazione era quel-
lo di verificare i presupposti per la collaborazione civi-
le-militare transfrontaliera e rafforzare la coesione tra i tre 
Paesi. L’esercitazione si è basata sull’accordo tra gli Stati 
partecipanti per l’assistenza reciproca in caso di catastrofi 
o incidenti gravi. Vista la loro complessità, i preparativi in 
vista dell’esercizio con truppe al completo TERREX 12 era-
no stati testati e perfezionati in occasione dell’esercizio 
preliminare TERREX 11.
Il presupposto per autorizzare l’intervento militare era che 
il Canton Turgovia e il circondario di Costanza avessero 
già impiegato tutte le risorse disponibili su scala tran-
sfrontaliera. All’insegna del motto «L’aiuto non conosce 
confini», i partner civili e militari hanno imparato a cono-
scersi meglio, in particolare durante i preparativi per l’e-
sercitazione.
Sono emerse non solo le previste differenze nelle struttu-
re e nei processi, ma anche differenze terminologiche, 
nonostante la lingua, il tedesco, fosse la stessa. Un deter-
minato termine può avere significati diversi da una parte 
o l’altra del confine. In Germania per «rapporto» si inten-
de, ad esempio, un comunicato di servizio o un resocon-
to, mentre in Svizzera una discussione sulla situazione 
(con trattande al posto di un ordine del giorno). Le eserci-
tazioni congiunte permettono pertanto di migliorare la 
comprensione reciproca tra i Paesi.

Esercitazione della Rete integrata per la  
sicurezza 2014
All’insegna dello stesso motto («L’aiuto non conosce con-
fini») dell’esercizio TERREX 12, nel novembre del 2014 gli 
stati maggior del circondario di Costanza e della regione 
di confine di Kreuzlingen parteciperanno a un’esercitazio-
ne congiunta per conoscersi ancora meglio e per svilup-
pare strategie volte a far fronte a un blackout e/o una pe-
nuria di elettricità. Quest’esercitazione transfrontaliera, 
denominata «Lago di Costanza», si terrà come modulo 

Le esercitazioni congiunte 
permettono pertanto di migliorare  

la comprensione reciproca.
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separato nell’ambito dell’esercitazione della rete integrata 
per la sicurezza 2014 (ERSS 14), che coinvolgerà Confede-
razione, Cantoni, Comuni e terzi.
I rappresentanti del circondario di Costanza e della regio-
ne di confine di Kreuzlingen presenteranno relazioni te-
matiche e parteciperanno al lavoro di stato maggiore per 
valutare la situazione ed elaborare diverse soluzioni alter-
native. Dove c’è un confine nazionale, c’è anche una 
guardia di frontiera. Il Corpo delle guardie di confine 
(Cgcf) e la polizia federale tedesca aiuteranno pertanto 
gli stati maggiori a trovare soluzioni.

Numerose interdipendenze
Durante la preparazione del modulo «Lago di Costanza» 
si è riscontrato che le interdipendenze sono numerose in 
questa regione di confine. Esempi: la centrale elettrica del 

Canton Turgovia EKT fornisce elettricità a una parte della 
città tedesca di Costanza, le linee ferroviarie e le autoli-
nee varcano i confini e in alcuni luoghi le acque reflue 
vengono depurate in impianti comuni. Queste interdipen-
denze sollevano diverse 
domande concernenti la 
gestione di potenziali cata-
strofi e situazioni d’emer-
genza: quali sarebbero le 
conseguenze di una penu-
ria di elettricità se sui due lati del confine si applicano di-
versi orari di spegnimento? Quali sarebbero le conse-
guenze se le autorità di entrambe le città, che benché si 
stiano fondendo in un’unica struttura urbana, rimangono 
pur sempre separate da un confine nazionale, adottasse-
ro misure e disposizioni diverse?

Quali sarebbero le conseguenze se 
le autorità dei due Paesi adottassero 

misure e disposizioni diverse?

Il Canton Turgovia ha tratto insegnamenti dall’incendio che ha devastato la chiesa del monastero di St. Ulrich nel 1963 e da allora 
continua a intensificare la collaborazione transfrontaliera. Nell’immagine: i pompieri di Kreuzlingen e Costanza si esercitano insieme.
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Lo scambio di conoscenze è un compito permanente
A causa della crescente interconnessione e interdipen-
denza della società moderna, la collaborazione transfron-
taliera sta acquistando sempre maggiore importanza. Ca-
tastrofi e incidenti gravi non si fermano ai confini nazio-
nali. E la collaborazione è fondamentale soprattutto nelle 
zone densamente popolate. Ciò presuppone la prepara-
zione e l’addestramento di tutti i partner della protezione 
della popolazione.
L’ERSS 14 non ha ancora avuto luogo, ma si sta già valu-
tando se svolgere la prossima esercitazione transfrontalie-
ra di stato maggiore, con la partecipazione di diversi can-
toni svizzeri e circondari tedeschi, nel 2016. In una regio-
ne di confine, i test periodici dei collegamenti, i corsi con-
giunti e le esercitazioni transfrontaliere costituiscono pre-
supposti per garantire il buon funzionamento della prote-
zione contro i pericoli e della gestione degli eventi. L’ad-
destramento congiunto e lo scambio transfrontaliero di 
conoscenze devono essere compiti permanenti. Soltanto 
così in futuro si eviteranno situazioni come l’incendio del 
1963 a Kreuzlingen.

Urs Alig
Capo dell’ufficio della protezione della popolazione e 
dell’esercito, Canton Turgovia
Michel Sennhauser
Capo del servizio della protezione della popolazione, 
Canton Turgovia

Per essere sempre pronti ad intervenire, è necessario uno scambio costante di conoscenze  
a tutti i livelli. Questo può essere raggiunto soltanto attraverso discussioni periodiche ed 
esercitazioni congiunte.

Conferenza in un Cantone  
di confine
Quest’anno, la Conferenza sulla protezione della popolazione (CPP) si terrà 
dal 23 al 24 ottobre a Frauenfeld all’insegna del motto «L’aiuto non conosce 
confini». Al centro delle discussioni sarà la collaborazione con i Paesi limitrofi. 
Stefan Sutter, presidente della Conferenza internazionale del Lago di 
Costanza, sottolineerà l’importanza della collaborazione internazionale nella 
regione del Lago di Costanza. Hans Baltensperger, comandante della polizia 
turgoviese, parlerà della collaborazione transfrontaliera tra la polizia svizzera 
e quella tedesca. Altre relazioni tratteranno le sfide che i confini nazionali 
pongono per le dogane e la collaborazione tra la Svizzera e i Paesi limitrofi 
nel campo della protezione della popolazione e della lotta antincendio.
Il secondo giorno sarà dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche. 
Nella prima parte, i gestori delle infrastrutture (trasporti, energia e 
telecomunicazioni) presenteranno le sfide (internazionali) da affrontare. 
Seguirà un dibattito sui provvedimenti necessari con i rappresentanti degli 
organi federali e alcuni parlamentari nazionali.
Alla CPP partecipano come sempre rappresentanti di alto rango della 
Confederazione, dei Cantoni, delle grandi città, delle organizzazioni partner 
della protezione della popolazione, dell’esercito e delle regioni limitrofe dei 
Paesi confinanti. Quest’anno l’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) organizza la conferenza per l’undicesima volta.
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La collaborazione nell’ambito 
delle catastrofi naturali crea 
fiducia reciproca

Presidenza svizzera dell’OSCE 2014

Il 2014 è un anno importante per la politica estera nazionale: la Svizzera presiede 
infatti l’Organizzazione per la sicurezza e la collaborazione in Europa (OSCE), la 
maggiore organizzazione per la sicurezza a livello regionale. Uno degli obiettivi è 
migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali.

Un membro del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) a Krupanj in Serbia (23.5.2014).
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La presidenza dell’OSCE comporta numerose sfide per la 
Svizzera, ma offre anche l’occasione di contribuire alla 
stabilità in Europa e nelle regioni vicine. Per il suo anno di 
presidenza la Svizzera si è posta degli obiettivi chiari, ossia 
promuovere la sicurezza e la stabilità, migliorare le condi-
zioni di vita della popolazione negli Stati membri e raffor-
zare la capacità d’azione dell’OSCE.
La preoccupazione principale della presidenza svizzera è 
sicuramente la crisi in Ucraina, ma lavora a pieno ritmo 
anche su altri fronti. Per migliorare le condizioni di vita 
della popolazione negli Stati membri, l’attività della Sviz-
zera è focalizzata ad esempio sulla gestione delle cata-
strofi naturali. Di fatto questi eventi non si fermano ai 
confini e richiedono quindi soluzioni transfrontaliere. Il 
mandato dell’OSCE, che mira alla comprensione e alla 
collaborazione reciproca, offre un’interessante piattafor-
ma di scambio.

Favorire lo scambio di esperienze
Nel suo anno di presidenza la Svizzera intende migliorare 
la prevenzione delle catastrofi naturali nell’area OSCE. In 
collaborazione con partner internazionali come ad esem-
pio le Nazioni Unite, essa si concentra su questioni prati-
che legate alla gestione di calamità naturali e sullo scam-
bio di metodi collaudati di prevenzione. La prevenzione 
nell’ambito delle catastrofi naturali sollecita infatti i re-
sponsabili a scambiarsi conoscenze oltre i confini nazio-
nali e a dispetto dei conflitti nonché a collaborare per in-
staurare un clima di fiducia reciproca.
La Svizzera intende far conosce all’OSCE e ai suoi Stati 
membri il concetto di gestione integrale dei rischi nell’am-
bito delle catastrofi naturali, favorire lo scambio di espe-
rienze tra Stati, promuovere il potenziamento delle capa-
cità e rafforzare il possibile ruolo dell’OSCE a sostegno di 
altre organizzazioni. Ciò avverrà nell’ambito di tre incontri 
tematici durante il forum economico e ambientale del 
2014, tramite il finanziamento di progetti (per es. corsi 
sulla riduzione dei rischi naturali a livello locale, visite sul 
campo e di studio, rafforzamento dei meccanismi nazio-
nali di coordinamento della gestione dei pericoli naturali) 
e tramite il lavoro politico, che dovrebbe sfociare in una 
decisione del Consiglio dei ministri nel dicembre del 2014 
a Basilea.

Forum economico e ambientale 2014
Il tema del 22° forum economico e ambientale dell’OSCE 
è: «Come affrontare le sfide di politica ambientale in 
modo da promuovere la collaborazione e la sicurezza 
nell’area OSCE». Il Consiglio permanente dell’OSCE a 
Vienna ha approvato questa proposta della Svizzera nel 
luglio del 2013.
Il forum economico e ambientale del 2014 comprende tre 
incontri, di cui due preparatori e uno conclusivo, il cosid-
detto «Forum di Praga». Il primo incontro preparatorio si 

Escursione sul terreno in Canton Vallese (21.5.2014).

Inondazioni nell’Europa  
sudorientale
Le inondazioni che hanno colpito l’Europa sudorientale a metà maggio 2014, 
e in particolare la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e la Croazia, hanno drammati-
camente dimostrato che il tema del Forum di Praga di quest’anno è molto at-
tuale nell’area OSCE, e non solo. Circa un terzo della superficie della Bosnia-
Erzegovina è stata sommersa dalle piene per diversi giorni, mentre in Serbia 
sono state colpite soprattutto le regioni nordoccidentali e meridionali. Le 
inondazioni hanno fatto oltre 60 vittime e hanno lasciato decine di migliaia di 
persone senza basi esistenziali.
La Svizzera ha fornito aiuti immediati tramite le organizzazioni umanitarie lo-
cali e inviando due squadre d’intervento del Corpo svizzero di aiuto umanita-
rio (CSA) e diversi elicotteri sul posto. Ha inoltre promesso 15 milioni di fran-
chi per i Balcani occidentali in occasione di una Conferenza di donatori 
internazionale. I mezzi della collaborazione con l’Europa orientale vengono 
trasferiti e i programmi per il sostegno dei comuni o per la ricostruzione delle 
infrastrutture urbane adattati alle esigenze attuali.

«Nessun gruppo o organizzazione è in 
grado di far fronte da solo ai pericoli».

Yurdakul Yigitgüden, Coordinatore OSCE  
per le attività economiche e ambientali
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è tenuto il 27 e 28 gennaio a Vienna, il secondo il 20 e 21 
maggio a Montreux e la Conferenza conclusiva a Praga è 
prevista dal 10 al 12 settembre.
Sotto la presidenza svizzera, rappresentanti di istituzioni 
nazionali e internazionali, della società civile, di servizi di 
ricerca, del mondo accademico e del settore privato si 
sono incontrati a Montreux per discutere la prevenzione, 
la gestione e la rigenerazione nell’ambito delle catastrofi 
naturali. L’incontro era incentrato sullo scambio di espe-
rienze e sul consolidamento delle relazioni a livello locale, 
regionale, transfrontaliero e internazionale.
In occasione della cerimonia d’apertura a Montreux, il se-
gretario di Stato Yves Rossier, capo della Direzione politi-
ca del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha 
sottolineato che la collaborazione nell’ambito delle cala-
mità naturali crea grossi vantaggi e costituisce una misura 
apolitica per creare fiducia reciproca.
Nel suo discorso, Manuel Bessler, delegato del Consiglio 
federale per l’aiuto umanitario, ha sollecitato l’OSCE a in-
traprendere misure proattive di prevenzione e ad effet-
tuare i necessari investimenti. Il coordinatore dell’OSCE 
per le attività economiche e ambientali, Halil Yurdakul Yi-
gitgüden, ha invece sottolineato che le catastrofi naturali 
richiedono adattamenti a livello locale e che nessun grup-
po o organizzazione è in grado di far fronte da solo a 
questi pericoli.

Due escursioni in Vallese 
Al termine della conferenza, circa 120 rappresentanti 
dell’OSCE e specialisti di diversi Paesi hanno partecipato a 
due escursioni in Vallese per farsi un’idea della gestione 
integrale dei rischi svizzera. La prima escursione era in-
centrata sul tema della collaborazione transfrontaliera tra 
Italia e Svizzera nella regione del Gran San Bernardo, 
mentre la seconda sulla correlazione tra pericoli naturali e 
incidenti chimici industriali sulla pianura del Rodano pres-
so Monthey. Vi hanno preso parte anche diversi rappre-
sentanti di organi federali quali la Direzione dello sviluppo 
e della collaborazione (DSC), l’Ufficio federale dell’am-
biente (UFAM), responsabile dei pericoli naturali, e l’Uffi-
cio federale della protezione della popolazione, che han-
no saputo rispondere in modo preciso e competente alle 
domande dei partecipanti.
Le due escursioni hanno permesso inoltre di spiegare, sul-
la base di esempi concreti, l’approccio svizzero alla pre-
venzione delle catastrofi naturali. I partecipanti sono ri-
masti colpiti dall’ottima collaborazione tra Confederazio-
ne, Cantoni e Comuni, e hanno dimostrato grande inte-
resse per i metodi svizzeri. Anche la responsabilità assun-
ta da aziende e privati ha suscitato l’ammirazione dei pre-
senti.
Il presidente della Confederazione Didier Burkhalter, pre-
sidente in carica dell’OSCE, ha aperto l’incontro conclusi-
vo del Forum di Praga assieme a Margareta Wahlström, 

delegata speciale del segretario generale dell’ONU per la 
prevenzione delle catastrofi. Al Forum di Praga, che si è 
tenuto dopo la chiusura redazionale della presente edizio-
ne, la Svizzera puntava a raccogliere il consenso sul ruolo 
futuro dell’OSCE nel campo della riduzione dei rischi di 
catastrofi naturali. In dicembre a Basilea il Consiglio dei 
ministri dell’OSCE deciderà in merito a questo ruolo.

Tamara Murer
Task Force DFAE OSCE

Per maggiori informazioni:
Dossier EDA sulla presidenza OSCE:  
www.eda.admin.ch/osze2014
La presidenza svizzera dell’OSCE su Twitter:  
www.twitter.com/SwissOSCE2014

L’OSCE in breve
– L’OSCE è stata fondata nel 1975 come Conferenza per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (CSCE).

– Secondo il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, è la più grande 
organizzazione regionale per la sicurezza al mondo.

– Sede: Vienna, Austria.

– Membri: 57 Paesi ripartiti su tre continenti (oltre a tutti gli Stati Europei 
anche Stati Uniti, Canada, tutti gli Stati dell’ex Unione Sovietica e dal 2013 
anche la Mongolia)

– 6 partner nell’area del Mediterraneo (Egitto, Algeria, Israele, Giordania, 
Marocco e Tunisia) e altri 5 nel resto del mondo (Afghanistan, Giappone, 
Tailandia, Corea del Sud e Australia). 

– Presidenza: per il 2014 è della Svizzera, dal 1° gennaio 2015 sarà della 
Serbia.

– Segretario generale: Lamberto Zannier (Italia).

– Comprende tre istituzioni indipendenti: l’Ufficio per le Istituzioni 
Democratiche e i Diritti umani a Varsavia, la rappresentante per la libertà di 
stampa a Vienna e l’Alto commissario per le minoranze nazionali all’Aia.

– 16 operazioni sul campo nell’Europa sudorientale, nell’Europa dell’est, nel 
Caucaso meridionale e in Asia centrale.

– Una missione speciale per l’osservazione della situazione in Ucraina.

– Una missione di osservazione presso due valichi di frontiera russi sulla 
frontiera con l’Ucraina.

– Budget annuale: ca. 145 mio. EUR (di cui circa il 70% per attività sul 
campo).

– Concetto di sicurezza globale con dimensione politico-militare, dimensione 
economica e ambientale e dimensione umana (diritti dell’uomo, Stato di 
diritto e democrazia).

– È basata sul principio del consenso.
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Protezione delle infrastrutture critiche

Reti d’approvvigiona-
mento transfrontaliere  
Oggigiorno la fornitura di beni e servizi essenziali avviene spesso 
tramite reti e sistemi transfrontalieri. Ciò comporta dei rischi, ma 
permette anche di migliorare la sicurezza grazie alla collaborazione 
internazionale.

Interruzioni dell’elettricità, delle telecomunicazioni o 
dell’approvvigionamento alimentare possono danneggia-
re seriamente la popolazione e l’economia. Interruzioni su 
vasta scala di infrastrutture critiche sono molto rare in 
Svizzera. I sinistri possono però causare danni sempre più 
gravi. La vulnerabilità ai guasti è aumentata per diversi 
fattori:
– Riduzione di magazzini e scorte. La forte pressio-

ne economica costringe molte aziende a ridurre i ma-
gazzini e le scorte. Le merci vengono acquistate e tra-
sformate in tempi rapidi (secondo il principio just-in-
time). Vengono così a mancare le scorte tampone per 
il caso di penurie. Non solo le aziende riducono le 
scorte, ma anche i consumatori tendono a fare acqui-
sti a breve termine. Per l’alimentazione si fa la spesa 
quotidiana, spesso anche di domenica e nei giorni fe-
stivi. Le scorte d’emergenza, ormai giudicate ridicole, 
si limitano alla pasta asciutta e a un paio di bottiglie 
di vino in cantina. L’acqua potabile non è però accu-
mulabile. Di conseguenza, i problemi d’approvvigio-
namento causano in fretta problemi più gravi rispetto 
a qualche anno fa.

– Mobilità crescente delle persone e delle merci. La 
pressione economica costringe anche molte aziende a 
dislocare la loro produzione in Paesi lontani. Gravi sini-
stri in questi Paesi o interruzioni delle vie di trasporto 
possono causare un collasso dell’intera catena d’ap-
provvigionamento. Inoltre, sempre più persone risiedo-
no lontano dal loro posto di lavoro. Si deve quindi poter 
contare su sistemi ben funzionanti di trasporto pendo-
lare.

– Digitalizzazione e tecnologizzazione. Siamo sem-
pre più dipendenti dalle tecnologie informatiche. Le au-
tomobili, le casse dei centri commerciali, la macchina 
del caffè in ufficio, ecc.: molti dispositivi funzionano or-
mai solo con l’informatica. Anche se pubblicizzata con 
lo slogan «smart», questa tendenza comporta nuovi ri-
schi. Gli errori dei software mettono fuori uso i disposi-

tivi e la loro crescente complessità rende molto difficile 
una riparazione. I dispositivi sono inoltre maggiormente 
esposti ad attacchi informatici.

Conseguenze transfrontaliere
La fornitura di beni e servizi essenziali si basa spesso su 
reti e sistemi che funzionano su scala transfrontaliera (ap-
provvigionamento di elettricità, trasporti aerei, telecomu-
nicazioni, ecc.). Diversi sinistri degli ultimi anni hanno di-
mostrato che le conseguenze delle avarie possono varca-
re rapidamente le frontiere: 
– Il 4 novembre 2006, numerosi Paesi europei sono stati 

colpiti da un grave blackout. In seguito alla disattivazio-
ne programmata di una linea ad alta tensione per con-
sentire il transito di un’imbarcazione su un fiume della 
Renania, molte regioni di Germania, Francia, Belgio, 
 Italia, Austria e Spagna sono rimaste senza elettricità. Il 
blackout ha colpito complessivamente 15 milioni di 
 persone. E le conseguenze si sono fatte sentire fino in 
Marocco.

– L’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull nell’apri-
le del 2010 ha costretto a sospendere il traffico aereo in 
gran parte dell’Europa settentrionale e centrale. Per 
quasi una settimana sono stati cancellati la maggior 
parte dei voli passeggeri e merci. Ciò ha causato tra l’al-
tro interruzioni nella catena di produzione di automobili 
e di telefoni cellulari poiché non era possibile fornire 
componenti importanti.

– Sempre nel 2010 stava per esaurirsi il cherosene presso 
l’aeroporto di Ginevra-Cointrin a causa degli scioperi in 
Francia. Il Consiglio federale ha quindi ordinato il rilascio 
di scorte obbligatorie sulla base della legge sull’approv-
vigionamento economico del Paese.

– Le gravi inondazioni che si sono verificate in Tailandia 
alla fine del 2011 hanno causato una carenza mondiale 
e un forte aumento del prezzo dei dischi rigidi per com-
puter. Sono stati penalizzati anche i produttori giappo-
nesi di fotocamere, obbiettivi e stampanti. La crisi è sta-
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ta inoltre aggravata dal violento terremoto che ha colpi-
to il Giappone nello stesso anno.

In Svizzera, le forniture di beni e servizi essenziali posso-
no quindi essere interrotte da avarie che si verificano da 
qualche parte all’estero. Allo stesso modo, i sinistri che 
si verificano in Svizzera possono causare perturbazioni 
nei Paesi vicini. Nel 2003, la caduta di un albero sulla li-
nea ad alta tensione del Lucomagno ha per esempio 
causato un blackout in Italia, oltre che in diverse parti 
della Svizzera.

La collaborazione internazionale migliora la stabilità
Il fatto che molte infrastrutture critiche siano sistemi tran-
sfrontalieri non comporta però solo dei rischi. La crescen-
te collaborazione internazionale può anche migliorare la 
stabilità dei singoli sottosistemi nazionali. Ciò si riscontra 
ad esempio nel campo dell’approvvigionamento elettrico. 
Visto che non è possibile accumulare l’energia elettrica, 
occorre mantenere un costante equilibrio tra consumo e 
produzione. In altre parole ciò significa che bisogna sem-

pre produrre esattamente la quantità di energia elettrica 
che è necessaria. La rete europea, cui è allacciata anche la 
rete svizzera di trasmissione Swissgrid, permette di com-
pensare facilmente le fluttuazioni.
Grazie alla maggiore colla-
borazione internazionale è 
migliorata anche la sicurez-
za dell’approvvigionamento 
di gas. L’Unione europea 
(UE) ha sviluppato un dispo-
sitivo di crisi per l’assistenza 
reciproca tra gli Stati mem-
bri in caso di difficoltà d’approvvigionamento. La Svizzera 
non ha ancora aderito a questo dispositivo, ma mira a raf-
forzare la collaborazione con il «Gas Coordination 
Group» e già ha mosso i primi passi in questa direzione.
A lungo termine, l’UE mira a migliorare la capacità e la 
stabilità dei sistemi internazionali d’approvvigionamento 
con il programma Reti transnazionali (TEN). Questo pre-
vede di definire e rafforzare le reti centrali. Per molti set-

I trasporti transfrontalieri di merci dipendono da una stretta collaborazione internazionale.

Per molti settori delle infrastrutture 
critiche vengono elaborate norme, 

linee guida e standard internazionali 
volti a migliorare la loro protezione.
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tori delle infrastrutture critiche vengono elaborate norme, 
linee guida e standard internazionali volti a migliorare la 
loro protezione. Di regola le autorità competenti e i ge-
stori svizzeri collaborano nelle rispettive commissioni tec-
niche.

L’UE intende rafforzare la protezione delle infra-
strutture tecniche
La crescente collaborazione internazionale non si limita 
però ai settori succitati. Vista l’importanza transfrontalie-
ra delle infrastrutture critiche, la protezione dovrà essere 
migliorata in tutti i settori su scala europea. Nel quadro 
del programma europeo per la protezione delle infra-
strutture critiche (PEPIC), nel 2008 gli Stati membri sono 
stati incaricati di individuare quelle infrastrutture che in 
caso d’interruzione causerebbero gravi conseguenze 
transfrontaliere. Per tali infrastrutture si dovranno poi ela-
borare piani di sicurezza.
Tuttavia con la procedura proposta solo poche strutture 
sono state designate come critiche a livello europeo. Per 
questo motivo, l’UE sta sviluppando un nuovo approccio 
strategico.
La Svizzera non è attivamente coinvolta in questo proces-
so. Essa intrattiene però uno scambio di conoscenze con 
gli organi competenti e con i singoli Stati membri. Dal 
2008 partecipa inoltre a incontri periodici sul tema della 
PIC con Germania e Austria. Diversi Stati chiedono di in-
tensificare la collaborazione tra l’UE e la Svizzera nel cam-
po della protezione delle infrastrutture critiche. Dal mo-
mento che un’integrazione completa nel PEPIC è poco 
probabile, la Svizzera dovrebbe concentrarsi a rafforzare 
la collaborazione soprattutto nei singoli sottosettori 
(energia, telecomunicazioni, ecc.).

Nick Wenger
Capo progetto Protezione delle infrastrutture critiche, 
UFPP

La connessione internazionale delle infrastrutture critiche, per esempio dell’approvvigiona-
mento di elettricità, rappresenta un rischio, ma anche un’opportunità.

Diversi Stati chiedono di intensificare la collaborazione 
tra l’UE e la Svizzera nel campo della protezione delle 

infrastrutture critiche.
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Centrale nazionale d’allarme CENAL

Quando il  
pericolo incombe
La preallerta e la gestione di molti scenari funzionano solo grazie alla 
collaborazione internazionale. Per questo motivo, la Centrale nazionale 
d’allarme CENAL dell’Ufficio federale della protezione della popolazione 
UFPP intrattiene rapporti con numerosi partner esteri.

Prima della caduta del satellite UARS nel settembre del 2011, la CENAL ha ricevuto dall’Agenzia spaziale statunitense e da quella 
europea informazioni sul satellite e sull’aera d’impatto prevista.
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Dopo il lancio frenato dall’atmosfera, un satellite carico di 
idrazina (un combustibile per razzi molto tossico) non rag-
giunge l’orbita prevista, perde quota e ricade sulla Terra. 
Gli esperti delle agenzie spaziali americana ed europea 
NASA ed ESA e altri enti spaziali sorvegliano la traiettoria, 

calcolano il probabile mo-
mento dell’impatto e le 
zone minacciate. Basando-
si sul peso e sul tipo di co-
struzione del satellite, sti-
mano quali parti potreb-
bero cadere sulla superfi-

cie terrestre. Queste informazioni giungono anche alla 
CENAL attraverso i canali internazionali. Se la Svizzera si 
trova nella prevista «finestra d’impatto», la CENAL tra-
smette le informazioni rilevanti agli organi cantonali d’in-
tervento e alla popolazione.

Terremoti, emergenze nello spazio e radioattività
La caduta di satelliti è un tipico caso in cui la preallerta si 
basa sullo scambio internazionale di informazioni. Queste 
emergenze rientrano nello «Space Situational Aware-
ness» (sorveglianza dello spazio), per cui le agenzie spa-
ziali trasmettono le loro informazioni ai «punti di contat-
to» nazionali. Tempeste solari e oggetti provenienti dallo 
spazio (per es. comete e asteroidi) che potrebbero colpire 
la Terra, sono altri casi in cui è tecnicamente possibile pre-
vedere in anticipo l’emergenza. I successivi processi di 
protezione della popolazione devono però ancora essere 
chiariti. La CENAL sta collaborando strettamente con l’E-
SA, le autorità tedesche e i partner nazionali per sviluppa-
re strategie congiunte in questo campo.

La caduta di satelliti è però solo un esempio della gamma 
di eventi su cui le autorità di tutto il mondo si scambiano 
informazioni tramite canali standardizzati. Vi rientrano i 
terremoti e soprattutto gli eventi che comportano un au-
mento della radioattività. I messaggi sul rinvenimento di 
merci contaminate vengono trasmessi dalla CENAL a tutti 
i partner nazionali, in modo che ad esempio il corpo delle 
guardie di confine sia informato sui potenziali pericoli. I 
processi di scambio internazionale delle informazioni ven-
gono costantemente perfezionati.
La CENAL s’impegna a collaborare ai processi più impor-
tanti per la Svizzera. Vi rientrano ad esempio lo scambio 
di valori della radioattività di tutta l’Europa e la collabora-
zione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica 
(AIEA) in caso di eventi radiologici. Per gli incidenti in im-
pianti nucleari con conseguenze transfrontaliere si appli-
cano processi specifici. In questo contesto la collaborazio-
ne con i Paesi confinanti dura ormai da anni. Per migliora-
re i processi si svolgono periodicamente esercitazioni in-
ternazionali.

Gestione di eventi nella zona di confine
In Svizzera, gravi catastrofi avrebbero sicuramente conse-
guenze anche al di là dei confini nazionali. In caso di 
blackout, terremoti o pandemie, le aree direttamente o 
indirettamente colpite si allargherebbero molto rapida-
mente oltre frontiera. La CENAL intrattiene pertanto rap-
porti di lavoro con le organizzazioni omologhe dei Paesi 
confinanti: il Centro tedesco di annuncio e analisi della si-
tuazione GMLZ, il Centre opérationnel de gestion inter-
ministérielle des crises COGIC, la Centrale nazionale d’al-
larme austriaca BWZ e ora anche il Dipartimento italiano 
della protezione civile.
L’obiettivo è quello di scambiarsi informazioni già in situa-
zioni normali, in modo che in caso d’evento il flusso delle 
informazioni passi attraverso canali collaudati. Questa 
collaborazione è già instaurata con la Germania. Lo scam-
bio bilaterale di informazioni favorisce inoltre lo sviluppo 
della propria organizzazione d’intervento. Durante l’ulti-
ma esercitazione d’emergenza generale 2013 (EEG 13), in 
cui è stato simulato un incidente nella centrale nucleare di 
Leibstadt, oltre agli stati maggiori nazionali presso la CE-
NAL hanno collaborato anche gli intermediari dell’ufficio 
del circondario di Waldshut. In questo modo si è garanti-
to che l’informazione fosse uniforme sia per i colleghi te-
deschi, sia per i Cantoni, e che le misure di protezione 
della popolazione venissero adottate tempestivamente 
anche a nord del confine.
La gestione transfrontaliera degli eventi ha costituito un 
aspetto importante anche durante le esercitazioni Seismo 
12 (scenario: terremoto a Basilea) e Rheintal 06 (terremo-
to nella Svizzera orientale). Anche in queste occasioni, la 
collaborazione ha funzionato non solo a livello delle forze 
d’intervento che operavano su entrambi i lati del confine, 

Esercitazione Rheintal 06: i membri dello stato maggiore di condotta del Canton San Gallo 
discutono l’impiego di squadre internazionali d’aiuto con i rappresentanti delle Nazioni Unite. 

Lo scambio di esperienze e l’adozione 
o lo sviluppo delle soluzioni dei 

partner stranieri diventeranno 
sempre più importanti per la CENAL.
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ma anche a livello dei centri nazionali d’analisi della situa-
zione che si sono costantemente scambiati il loro quadro 
della situazione.

Risorse estere
Anche se è molto efficiente, la protezione della popola-
zione deve poter contare su eventuali risorse provenienti 
dall’estero in caso di catastrofi o situazioni di emergenza. 
L’impiego di squadre di ricerca e salvataggio estere si è 
ormai consolidato a livello internazionale. Il Corpo svizze-
ro di aiuto umanitario CSA è in grado di intervenire rapi-
damente all’estero. Ma mentre l’aiuto svizzero in caso di 
catastrofe a favore di altri Stati è ben regolamentato, le 
procedure per l’impiego di squadre d’aiuto internazionali 
in Svizzera non sono ancora disciplinate.
La gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB), 
uno strumento dello stato maggiore federale NBCN (per 
eventi nucleari, biologici, chimici e naturali), colma questa 
lacuna. Quale nucleo permanente dello SMF, la CENAL 
gestisce il Centro nazionale Operazioni e coordinamento 
(NOCC). Insieme con i partner civili e militari nazionali ed 
esteri, il NOCC pianifica l’impiego delle risorse supplemen-
tari necessarie e le coordina in caso d’evento. La ResMaB è 
un compito congiunto che prevede lo sfruttamento effi-
ciente delle competenze e dei contatti esistenti. La Dire-
zione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) è il punto 
nazionale di contatto per le squadre d’aiuto internazionali, 
mentre la Croce Rossa Svizzera (CRS) è la piattaforma per 
le associazioni nazionali della Croce Rossa.
La condivisione delle risorse nell’ambito dell’organizzazio-
ne di misurazione della radioattività è già collaudata. Gli 
elicotteri di radiometria della Svizzera (CENAL / Forze ae-
ree), della Germania (Ministero federale degli Interni / Po-
lizia Federale) e della Francia (Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives CEA) si esercitano 
ad intervalli irregolari a misurare insieme la radioattività 
dell’aria e raccolgono i dati su mappe comuni.

Gruppi di lavoro e conferenze
Per chiarire questioni bilaterali e internazionali e profittare 
delle esperienze delle altre organizzazioni d’intervento, 
sono stati creati gruppi di lavoro e conferenze. In questo 
contesto, la CENAL si concentra sui suoi settori chiave e 
sul dialogo permanente con i Paesi limitrofi. Si sono dimo-
strati validi i contatti regolari con i Paesi confinanti 
nell’ambito degli accordi bilaterali sullo scambio di infor-
mazioni in caso di incidenti in centrali nucleari e di altri in-
cidenti radiologici. Le intese per l’attuazione di questi ac-
cordi vengono discusse dai gruppi di lavoro della rispetti-
va commissione. Nel caso della Germania e della Francia, 
vista la vicinanza di centrali nucleari al confine (Beznau, 
Leibstadt, Fessenheim e Bugey), oltre agli esperti naziona-
li in emergenze e radioprotezione sono rappresentati an-
che quelli delle autorità locali.

Per il perfezionamento continuo della protezione d’emer-
genza nazionale e della collaborazione internazionale in 
caso di incidenti nucleari e radiologici, i comitati di esperti 
costituiscono importanti piattaforme, che hanno ad 
esempio analizzato in dettaglio gli insegnamenti tratti 
dall’incidente di Fukushima. La partecipazione della Sviz-
zera garantisce che gli insegnamenti confluiscano anche 
nei preparativi nazionali. Di particolare interesse è lo stu-
dio sulla protezione d’emer-
genza in Europa, commis-
sionato dall’UE in seguito al 
disastro di Fukushima, 
nell’ambito del quale la CE-
NAL ha coordinato i contri-
buti della Svizzera.
Lo scambio di esperienze e l’adozione o lo sviluppo delle 
soluzioni dei partner stranieri diventeranno sempre più 
importanti per la CENAL. Visto che la protezione della po-
polazione deve svilupparsi molto rapidamente per tenere 
conto dei nuovi scenari di pericolo, delle infrastrutture 
sempre più vulnerabili e delle nuove possibilità tecnologi-
che, la collaborazione internazionale assume un ruolo 
fondamentale.

Dominique Rauber
Capo Collaborazione internazionale,  
Centrale nazionale d’allarme (CENAL), UFPP

La CENAL si concentra sui suoi 
settori chiave e sul dialogo 

permanente con i Paesi limitrofi.
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Pianificazione e condotta

Una condotta tripartita per la 
sicurezza dell’AIR14
Il meeting aereo AIR14 si è tenuto il 30 e 31 agosto e il 6 e 7 settembre 2014 nella base aerea di Payerne per 
festeggiare i 100 anni delle Forze aeree svizzere, i 50 anni della Patrouille suisse e i 25 anni del PC-7 Team.  
I rischi correlati alla manifestazione e l’affluenza record hanno trasformato il meeting in un evento fuori 
dal comune, anche sul piano della sicurezza.

L’organizzazione del meeting è iniziata già nel 2011. La pia-
nificazione del dispositivo di sicurezza è stata diretta dal col 
SMG Simone Rossi, comandante della scuola reclute dell’a-
viazione 81 delle Forze aeree. La particolarità geografica 
dell’aerodromo di Payerne, dovuto al fatto che il confine 
tra i Cantoni di Vaud e Friburgo attraversa esattamente la 
pista di decollo, ha indotto gli stati maggiori di condotta 
dei due Cantoni e le Forze aeree a unire le loro forze per 
mettere a punto una struttura di condotta tripartita, sia per 
la fase di pianificazione sia per quella d’intervento.

Tre livelli di rischio e un unico locale di comando
Il primo passo è stato quello di individuare i rischi che 
avrebbero potuto minacciare questo grande evento: spo-
stamenti della folla, blackout, manifestazioni antimilitari-
ste, ecc. Ciò ha permesso di individuare, raggruppare in 
categorie e situare geograficamente sul perimetro della 
manifestazione un centinaio di rischi. Sono state descritte 
in dettaglio le loro conseguenze in modo che tutti i part-
ner svizzeri potessero prepararsi a fronteggiarle in caso 
d’incidente.
La successiva analisi ha permesso di classificare i rischi in 
tre livelli d’intensità, che sono serviti da base per organiz-
zare la sicurezza durante il meeting. La struttura di con-
dotta per la sicurezza era costituita da un locale di co-
mando congiunto e da cellule specializzate.
I rischi del livello 1 sono di carattere quotidiano e vengo-
no gestiti dalle cellule specializzate. Il locale di comando 
viene informato in tempo reale sulla situazione tramite il 
giornale e la carta di condotta, costantemente aggiornati 

dalla cellula «Informazio-
ni». Le misure vengono 
adottate dalle cellule, che 
agiscono nell’ambito delle 
loro competenze.
I rischi del livello 2 richie-
dono un coordinamento 
dei diversi partner coinvol-
ti, ma soprattutto l’adozio-
ne di misure trasversali, su 
cui soltanto il locale di co-
mando è in grado di man-
tenere una visione d’insie-
me. Si tratta ad esempio di 

tenersi in contatto con gli organizzatori del meeting ae-
reo per ordinare un’evacuazione, di comunicare con la 
popolazione tramite il web o i social media, di coordinare 
i trasporti pubblici per regolare il traffico in gran parte 
della Svizzera romanda, di garantire il collegamento con 
la torre di controllo per fare cessare le evoluzioni aeree, di 
reagire ai capricci della meteo e di tenere conto di tutte le 
informazioni che giungono dall’esterno, ad esempio da 
parte delle autorità federali.
I rischi del livello 3 contemplano ad esempio la caduta di 
un aereo tra il pubblico o altrove, un’intossicazione ali-
mentare di massa o un’interruzione dell’approvvigiona-
mento elettrico. L’entità di questi incidenti è tale che la 
condotta della sicurezza viene assunta dal Cantone colpi-
to, secondo il principio della territorialità. A ciò si aggiun-
gono gli eventi esogeni.
Durante il meeting, l’organo di condotta congiunto, ubi-
cato nel locale di comando, ha assunto il ruolo di supervi-
sione e coordinamento del dispositivo. Ciò ha permesso 
di rimanere flessibili e di adeguare la struttura di condotta 
all’evoluzione della situazione, senza dover procedere a 
cambiamenti di livello o di struttura che avrebbero causa-
to confusione e difficoltà. 

Oltre due anni di pianificazione
Durante la fase di preparazione, la condotta tripartita 
Esercito – Vaud – Friburgo era rappresentata nei diversi 
gruppi di lavoro che hanno discusso e convalidato le deci-
sioni. Le squadre sono state formate dai partner della 
protezione della popolazione di ogni provenienza. Questa 
struttura le ha indotte a riflettere in modo coordinato e a 
esprimersi in modo univoco. 
I singoli partner (pompieri, organizzazioni sanitarie, poli-
zia, protezione civile, sicurezza militare, sostegno psicolo-
gico) hanno sviluppato un dispositivo unico e congiunto, 
tenendo conto dell’analisi dei rischi, e hanno unito le loro 
forze per garantire i servizi.
Tutti i dispositivi sono stati poi compendiati dal comitato di-
rettivo tripartito, affinché ogni partner fosse informato sui 
piani degli altri e potesse così evitare doppioni e conflitti.

Una prima assoluta
Sia nella fase di pianificazione che in quella d’intervento, 
il motto era «collaborazione e coordinamento». Un modo 

Quasi 400 mila spettatori hanno assistito all’Airshow 14 di 
Payerne.
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di procedere che ha costituito una prima assoluta! In ef-
fetti, anche se negli ultimi anni alcuni hanno avuto ripetu-
tamente l’occasione di unire le loro forze e di testare l’in-
teroperabilità durante esercitazioni e grossi interventi rea-
li, ciò non è evidente quando si tratta di estendere questo 
approccio ad un altro Cantone, per non parlare delle enti-
tà militari. Ma queste sfide sono state ampiamente supe-
rate visto il successo della condotta della sicurezza duran-
te il meeting aereo AIR14. 
Pierre Aubry, capo della protezione della popolazione del 
Canton Vaud e membro del comitato direttivo, ha affer-
mato che «dopo questa esperienza i partner sono piena-
mente convinti che questo approccio è stato la migliore 
soluzione per garantire la sicurezza durante il meeting 
AIR14».
La struttura elaborata ha permesso di superare i vincoli 
delle divisioni territoriali e di abbattere le barriere tra le 
entità per favorire la circolazione delle informazioni. Le 
decisioni strategiche e operative sono state prese tenen-
do conto di tutte le informazioni necessarie. Questo 
scambio di informazioni è stato inoltre agevolato dallo 
strumento informatico di punta sviluppato per lo Stato 
maggiore di condotta del Canton Vaud. 

Questo strumento ha permesso alle numerose entità 
coinvolte nella sicurezza, ma ubicate in luoghi diversi e tra 
loro distanti, di disporre in qualsiasi momento di un qua-
dro completo, attendibile e aggiornato della situazione, 
disponibile online in forma di giornale e di carta della si-
tuazione. Tutti potevano non solo consultare questi docu-
menti, ma anche contribuire a tracciare il quadro generale 
inserendo le loro informazioni.
Dobbiamo anche evidenziare l’enorme lavoro svolto dai 
settori trasversali, in particolare nel campo della logistica. 
Essi hanno organizzato in modo impeccabile il vitto, l’al-
loggio, i trasporti, e non da ultimo, le trasmissioni per il 
personale che è stato impiegato per garantire la sicurezza 
dei circa 400 mila visitatori.
Al momento di questo bilancio positivo, tutti gli occhi 
sono già puntati verso il prossimo grande evento che si 
terrà nella regione di Payerne, ossia la Festa federale della 
lotta svizzera nel 2016.

Céline Thévenaz
Capo Settore di base Operazioni, Security & Safety AIR14, 
Protezione della popolazione, Canton Vaud

Il locale di comando: per coordinare sia la fase di pianificazione che quella d’intervento è stato creato un organo di condotta 
congiunto cui collaborano l’esercito, il Canton Vaud e il Canton Friburgo.
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Organizzazione internazionale della protezione civile

Corso sulla protezione della 
popolazione svizzera
L’organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC/ICDO) è un’associazione presente a livello 
mondiale che sostiene la protezione della popolazione in situazioni di crisi grazie a convegni e corsi di 
formazione. Uno di questi ultimi sarà organizzato dalla Svizzera nel maggio del 2015.

L’«Organisation Internatio-
nale de Protection Civile 
(OIPC)», in inglese «Inter-
national Civil Defence Or-
ganisation (ICDO)», è nata 
dall’«Association Interna-
tionale des Lieux de 
Genève», fondata nel 
1931. La convenzione isti-
tutiva è stata firmata nel 
1966 a Monaco ed è en-
trata in vigore nel 1972. Il 
compito dell’OIPC con 
sede a Ginevra è quello di 
provvedere, a livello mon-
diale, allo sviluppo e al mi-

glioramento delle organizzazioni e dei mezzi per la prote-
zione della popolazione dalle conseguenze di catastrofi 
naturali in tempo di pace e dalle conseguenze dell’impie-
go di armi in tempo di guerra.
L’accento è posto principalmente sui congressi e sull’istru-
zione. Questa prevede un ventaglio molto più ampio di 
quella della protezione civile svizzera, e comprende corsi 
per pompieri, di medicina, protezione NBC, salvataggio in 
montagna e subacqueo, gestione di un campo profughi e 
comunicazione. Vengono inoltre svolte regolarmente del-
le esercitazioni con le organizzazioni d’intervento. I corsi 
sono organizzati da un Paese con le relative competenze 
e di regola sono tenuti in inglese.

Un corso dell’UFPP
La Svizzera è uno dei 18 Stati osservatori (observer mem-
ber) dell’OIPC, che conta 53 membri a pieno titolo e 21 
organizzazioni e istituzioni quali membri associati. La pro-
tezione civile e la protezione della popolazione svizzere 
godono di grande stima a livello mondiale. Su espressa 

 richiesta di Vladimir Kuvshinov, segretario generale 
dell’OIPC, dal 4 all’8 maggio 2015 l’Ufficio federale della 
protezione della popolazione (UFPP) organizza, presso il 
Centro federale d’istruzione a Schwarzenburg, un corso 
sulla protezione della popolazione svizzera.

Il corso «Civil Protection and Leadership Training» si rivol-
ge ai responsabili della protezione della popolazione degli 
Stati membri. Il primo giorno, dopo un’introduzione al si-
stema federalista svizzero, saranno presentati la gestione 
integrata dei rischi, il sistema integrato di protezione della 
popolazione e la protezione civile svizzeri. Il secondo gior-
no sarà invece dedicato alla pratica; i partecipanti avran-
no modo di conoscere da vicino la protezione della popo-
lazione della città di Berna, grazie anche alle dimostrazio-
ni pratiche dei pompieri professionisti e della polizia sani-
taria. Seguirà una visita al centro storico, patrimonio 
dell’UNESCO.
Il terzo giorno sono in programma il sistema di comunica-
zione a frequenza variabile POLYCOM, il telecomando per 
sirene POLYALERT e la protezione dalle piene. La giornata 
si concluderà con una gita allo Stockhorn. Gli ultimi due 
giorni saranno dedicati all’istruzione in materia di condot-
ta. In base al promemoria per gli organi di condotta 
dell’UFPP, ai partecipanti sarà spiegato il ritmo di condot-
ta, con particolare attenzione alla comprensione sistema-
tica dei problemi e al lavoro di stato maggiore applicato.
Se il corso avrà successo, l’OIPC potrebbe integrarlo nella 
sua offerta d’istruzione come corso annuale.

Per ulteriori informazioni: www.icdo.org

I convegni dell’OIPC/ICDO servono allo scambio di 
conoscenze tra Stati membri. 
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Materiale in prestito

Pannelli informativi della  
protezione civile
D’intesa con i Cantoni, l’Ufficio federale della protezione civile (UFPP) ha realizzato dei pannelli 
informativi della protezione civile. Questi potranno essere esposti in occasione di eventi e interventi 
della protezione civile per sensibilizzare sulle numerose prestazioni a favore della comunità.

La protezione civile svizzera fornisce una serie di presta-
zioni importanti a favore della comunità. Oltre ai compiti 
prioritari nell’ambito della gestione di catastrofi e situa-
zioni d’emergenza, si segnalano in particolare i numerosi 
interventi di pubblica utilità (ad esempio in occasione di 
grandi eventi). I nuovi pannelli informativi servono a dare 
maggiore visibilità alla protezione civile in occasione di 
eventi e interventi della protezione civile.

Due formati, sei soggetti
I pannelli informativi della protezione civile trasmettono 
pochi messaggi efficaci. Le informazioni sono immediate 
e dirette e rimangono impresse nella memoria. Lo slogan 
della protezione civile è: «Solida – Affidabile – Disponibi-
le». La protezione civile viene rappresentata come un par-
tner indispensabile per garantire la sicurezza in Svizzera.
I pannelli informativi della protezione civile contengono 
solo poche parole e sono realizzati in tre lingue (tedesco, 
francese e italiano). Sono prodotti in materiale resistente 
alle intemperie e disponibili in diverse versioni: il formato 
largo «striscione» (200 cm x 100 cm) è disponibile in 
quattro soggetti, mentre il formato verticale «poster» 
(116,5 cm x 170 cm) è disponibile in due soggetti. Sono 
dotati di occhielli che permettono di fissarli o appenderli 
facilmente con fascette, filo o ganci.

Prestito gratuito senza compli-
cate procedure burocratiche
L’UFPP fornisce i pannelli informativi 
in prestito ai suoi partner gratuita-
mente e senza complicate procedure 
burocratiche. Devono però essere or-
dinati il più presto possibile, almeno 
due settimane prima della data pre-
vista per l’utilizzo. Il prestito dei pan-
nelli è destinato in particolare ai Can-
toni, ai Comuni, alle organizzazioni 
di protezione civile e ad altri partner 
che svolgono compiti e attività di 
protezione civile. Sono imballati sin-
golarmente in scatole di plastica ro-
buste per il trasporto e lo stoccaggio.

È possibile ordinare i pannelli presso 
l’UFPP, sezione Comunicazione, 
Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna, 
e-mail: info@babs.admin.ch

Per maggiori informazioni:  
www.protpop.ch > Servizi > Assistenza agli espositori

Uno dei due pannelli resistenti alle intemperie  
di cui vengono forniti in prestito 25 pezzi.

Questi nuovi pannelli informativi a forma di striscione sono larghi due metri e disponibili in quattro soggetti diversi. Sono stati prodotti 
50 pezzi per ogni soggetto. 
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Centrale nazionale d’allarme (CENAL)

Esercitazione nel Canton Turgovia
L’esercitazione RadEx 14, incentrata sulla collaborazione tra forze d’intervento cantonali e organi 
d’intervento federali, ha permesso di esercitare l’intervento in seguito ad una fuoriuscita di sostanze 
radioattive.

Lo scenario dell’esercita-
zione tenutasi a inizio giu-
gno, basato su un evento 
reale, prevedeva la caduta 
di un aereo con delle sor-
genti radioattive a bordo. 
Al momento dell’impatto, i 
contenitori di sicurezza 
sono stati danneggiati e 
sparpagliati su una super-
ficie delle dimensioni di un 
campo da calcio. 
I pompieri e il servizio di 
salvataggio di Frauenfeld 
sono stati i primi elementi 
di primo intervento a giun-

gere sul luogo del sinistro e hanno subito riconosciuto il 
pericolo radiologico. La presenza di sostanze radioattive, 
anche se solo presunta, complica immediatamente qual-
siasi intervento. È stato quindi subito interpellato il servi-
zio di radioprotezione di Zurigo (SRZ), che ha provveduto 
ad informare la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) in 
merito all’evento e a inviare un esperto e una squadra di 
misurazione sul posto. La CENAL, a sua volta, ha fatto in-
tervenire i mezzi di misurazione della Confederazione e 

ha attivato il picchetto di radioprotezione dell’Istituto Paul 
Scherrer (PSI) e l’elicottero di aeroradiometria.

Impiego dell’elicottero di aeroradiometria
La squadra di aeroradiomeria è stata informata in loco dal 
capointervento dei pompieri di Frauenfeld sui particolari 
dell’incidente, e ha subito illustrato le possibilità offerte 
dai mezzi aeroradiometrici della CENAL. Con un primo 
volo sopra il luogo dell’impatto gli specialisti si sono fatti 
un’idea della situazione radiologica.
Dalla valutazione è risultato che il terreno era disseminato 
di sorgenti di Cesio e Cobalto. Il capointervento e il con-
sulente specializzato in radioattività hanno ricevuto i risul-
tati poco dopo il volo di misurazione. È stato così possibi-
le impiegare in modo mirato le squadre di localizzazione 
e di recupero della SRZ e dell’IPS, che dopo un’attenta 
misurazione della zona hanno recuperato e messo al sicu-
ro le sorgenti radioattive. Un secondo volo aeroradiome-
trico ha confermato che tutte le sorgenti erano state 

 recuperate. Al termine dell’esercitazione tutti i valori rien-
travano nuovamente nella norma.
Tutte le emittenti e i quotidiani della regione hanno riferi-
to dell’esercitazione, conferendole una grande eco me-
diatica.

L’operatore può leggere i risultati delle misurazioni già 
durante il volo con l’elicottero.

Personale

Dimissioni del capo della CENAL 
Harry Hohl, capo della Centrale nazionale d’allarme 
 (CENAL), si è dimesso per la fine di settembre 2014. La 
 direzione dell’Ufficio federale della protezione della 
 popolazione (UFPP) si rammarica molto per questa deci-
sione. Negli ultimi anni Harry Hohl si è consacrato con 
molto impegno ai suoi numerosi compiti presso l’Ufficio 
federale, in particolare allo sviluppo della CENAL e alla 
creazione dello Stato maggiore federale NBCN (pericoli 

nucleari, biologici, chimici e naturali). La direzione dell’UFPP 
ringrazia Harry Hohl per l’ottimo lavoro svolto e il suo 
grande impegno a favore della protezione della popola-
zione.
Fino alla rioccupazione del posto, la CENAL sarà diretta 
da Christoph Flury, direttore sostituto dell’UFPP e capo 
della divisione Protezione civile.
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Istruzione

Nuovo personale insegnante 
Il 20 giugno, quattordici istruttori a tempo pieno e otto a tempo parziale della protezione civile provenienti da tutta 
la Svizzera hanno ricevuto il diploma federale o il certificato di formatore a Schwarzenburg.

In occasione della sua ultima apparizione a Schwarzenburg 
in veste di direttore dell’Ufficio federale della protezione 
della popolazione, Willi Scholl ha sottolineato l’importan-
za dell’istruzione per garantire l’efficienza operativa. 
 L’ospite d’onore Jean-Denis Chavaillaz, capo dell’Ufficio 
della protezione della popolazione e del militare del Can-
ton Friburgo, ha presentato l’organizzazione, i compiti e i 
costi della protezione civile friburghese, così che i presenti 
hanno potuto confrontare le peculiarità con quelle del 
proprio Cantone.

Istruttori con diploma federale: Jean-Paul Bonvin (VS), 
Pascal Brogli (AG), Alain-André Eichholzer (ZH), Ivo Erpen 
(UFPP), Markus Garmatter (UFPP), Pirmin Göldi (ZH), Alois 
Hiltbrunner (LU), Roger Lindenmann (SG), Fabrice 

 Marguerat (VD), Sibylle 
Probst (UFPP), Martin 
 Schmid (BE), Praxedis 
Schär-Bollhalder (SG), 
 Andreas Waldburger (ZH), 
Marco Weber (NW)

Istruttori con certificato: 
Christian Burri (FR), Daniel 
Diltz (LU), Eric Germanier 
(VS), Andreas Jentsch (VS), 
Blaise Moret (VS), Renato 
Zenhäusern (VS), Sascha 
Zollinger (ZH), Andres 
Zwahlen (BE)

Gli istruttori neodiplomati e neocertificati della  
protezione civile.

Infrastruttura

Rinnovamento di POLYCOM
Le forze di sicurezza di tutta la Svizzera possono ora comunicare in modo sicuro anche oltre  
i confini cantonali. Una configurazione cantonale non è più necessaria. Circa 55 000 utenti di  
POLYCOM approfittano di questa e altre innovazioni.

Negli ultimi tre anni, il sistema POLYCOM è stato rinnova-
to in tutta la Svizzera sotto la direzione dell’Ufficio fede-
rale della protezione della popolazione (UFPP). È migliora-
ta in particolare la possibilità di collaborare oltre i confini 
cantonali. Visto che non è più necessaria una configura-
zione preliminare, l’uso del sistema è ora più semplice e 
rapido sia durante manifestazioni importanti (per esem-
pio l’AIR14), sia in caso di interventi quotidiani. Dopo il 

successo della migrazione, il numero dei gruppi d’utenza 
POLYCOM è decuplicato.
POLYCOM è la rete radio nazionale delle autorità e delle 
organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della 
 sicurezza (AOSS). Permette la radiocomunicazione tra le 
diverse organizzazioni: guardie di confine, polizia, pom-
pieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione 
civile e formazioni ausiliarie dell’esercito.

LABOR SPIEZ

Conferenza internazionale
Il LABORATORIO SPIEZ ha organizzato la serie di confe-
renze internazionali «Spiez Convergence». L’obiettivo di 
questo convegno di scienziati, esperti del disarmo e diplo-
matici è quello di evidenziare gli sviluppi parzialmente 
 sovrapposti della biologia e della chimica e di individuare 
le possibili conseguenze per l’applicazione della Conven-
zione sulle armi chimiche e biologiche. La prima edizione 
della serie di conferenze si è tenuta dal 6 al 9 ottobre 
2014, le prossime avranno luogo a ritmo biennale.

Lo sviluppo continuo del know-how è un punto fonda-
mentale del lavoro del LABORATORIO SPIEZ, l’istituto 
 federale per la protezione NBC. Seguire i nuovi sviluppi 
delle scienze naturali, anticipare le loro conseguenze per 
la protezione della popolazione e adottare le contromisu-
re necessarie, sono compiti centrali del laboratorio.
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Misure preventive

È iniziata la distribuzione di  
compresse allo iodio
Ha avuto inizio in questi giorni la ridistribuzione preventiva di compresse allo iodio (ioduro di potassio 
65 mg AApot) nelle regioni circostanti le centrali nucleari. Nell’ultimo trimestre dell’anno, su incarico del-
la farmacia dell’esercito 2,5 milioni di fuochi saranno riforniti con le confezioni di compresse.

L’ultima distribuzione di compresse allo iodio risale a 
dieci anni fa. All’epoca la Confederazione aveva riforni-
to tutti i fuochi in un raggio di 20 chilometri attorno 

alle centrali nucleari di Mühleberg, Gösgen, Beznau e 
Leibstadt con compresse allo iodio. Per la popolazione 
al di fuori di questa zona sono state allestite delle scor-
te decentralizzate nei Cantoni per permettere una rapi-
da distribuzione in caso d’evento. In seguito all’inciden-
te nella centrale nucleare di Fukushima nel marzo del 
2001, il Consiglio federale ha incaricato il gruppo di la-
voro interparlamentare IDA NOMEX di verificare le mi-
sure di protezione d’emergenza. Considerate le conclu-
sioni cui è giunto questo gruppo di esperti, la Confede-
razione ha deciso di estendere il raggio per la 
 distribuzione diretta alla popolazione a 50 chilometri. I 
 dettagli sono regolati nell’«Ordinanza sulla distribuzio-
ne di compresse allo iodio alla popolazione» del 22 
gennaio 2014.

Assunzione solo in caso d’evento
Le compresse allo iodio permettono di incrementare la si-
curezza della popolazione nelle vicinanze di una centrale 
nucleare. In caso di grave incidente in un impianto nucle-
are è possibile che venga rilasciato iodio radioattivo 
nell’ambiente. Questo viene inalato attraverso le vie respi-
ratorie ed accumulato nella tiroide. Le compresse allo io-
dio evitano che questo accada. Se e quando viene ordina-
ta l’assunzione delle compresse, dipende dalla contami-
nazione radioattiva nelle singole zone. Questa varia a se-
conda dell’intensità e della direzione del vento e della di-
stanza dal luogo dell’evento.
L’assunzione di compresse allo iodio è indicata solo in 
caso di elevate concentrazioni di iodio radioattivo, così 
come si possono presentare in caso di grave incidente in 
una centrale nucleare. Esse non proteggono dalle radia-
zioni. Si sconsiglia nel modo più assoluto di assumere le 
compresse se ciò non è stato espressamente ordinato dal-
le autorità. L’assunzione profilattica sul lungo periodo 
può influire sulla funzione tiroidea.

Imprese e istituzioni pubbliche
La distribuzione delle compresse allo iodio ha luogo a 
tappe. Per prime saranno rifornite le farmacie e le dro-
gherie. In seguito le compresse saranno distribuite a tutti i 
fuochi della regione prevista. Infine saranno rifornite le 
imprese e le istituzioni pubbliche, garantendo che in caso 
d’evento le compresse siano disponibili anche fuori casa, 
sul posto di lavoro, di cura, ecc.

Cinque domande frequenti
Per quale motivo si procede a una distribuzione preventiva delle com-
presse allo iodio?
Le compresse allo iodio ad alto dosaggio servono come profilassi del cancro 
alla tiroide in caso di un grave incidente in una centrale nucleare con fuoriu-
scita di sostanze radioattive. Affinché in un simile caso le compresse allo 
 iodio siano rapidamente disponibili, a titolo preventivo vengono distribuite di-
rettamente alla popolazione.

Quali comuni rientrano nel raggio di 50 chilometri?
La zona di distribuzione comprende circa 1’300 comuni. Un elenco suddiviso 
per cantone si trova nell’allegato all’ordinanza sulle compresse allo iodio (di-
sponibile nel sito www.kaliumiodit.ch).

Che cosa fare con le vecchie compresse?
Con la distribuzione di nuove confezioni, quelle vecchie, di colore rosso, di-
stribuite nel 2004 e che hanno ormai raggiunto la data di scadenza, possono 
essere consegnate gratuitamente in farmacia o in drogheria.

Che cosa succede se qualcuno assume erroneamente le compresse 
allo iodio?
Se qualcuno erroneamente assumesse le comprese allo iodio in un momento 
diverso da quello disposto dalle autorità, è poco probabile che si presentino 
degli effetti collaterali. In caso contrario, soprattutto se tali effetti fossero di 
forte intensità o di lunga durata, è consigliabile consultare un medico. È op-
portuno consultare un medico anche nel caso in cui le compresse siano state 
ingerite da neonati, gestanti, donne che allattano o persone in cura per una 
malattia alla tiroide. Lo stesso vale per le persone per le quali un’assunzione è 
controindicata (vedi foglietto illustrativo).

Che effetto hanno le compresse allo iodio sui bambini?
Più giovane è l’individuo, maggiore è la reazione della tiroide allo iodio radio-
attivo e di conseguenza aumenta anche il rischio di sviluppare un cancro alla 
tiroide in là con il tempo. Ciò significa che in caso di incidente è particolar-
mente importante proteggere dall’esposizione alle radiazioni i bambini e i ne-
onati. Quando le autorità ordinano l’assunzione delle compresse allo iodio, 
per il dosaggio occorre attenersi al foglietto illustrativo contenuto nella confe-
zione (Ioduro di potassio 65 AApot).
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Gli indirizzi per la distribuzione alle economie domestiche 
sono forniti dai comuni. La ridistribuzione a quasi cinque 
milioni di persone costituisce una sfida sia dal punto di vi-
sta logistico, sia da quello dell’informazione. Per questo, in 
ogni confezione, oltre al consueto foglietto illustrativo per i 
pazienti, è stato inserito anche un foglio informativo in otto 
lingue: tedesco, francese, italiano, inglese, portoghese, ser-
bo, turco e albanese, al fine di informare una fetta possibil-
mente ampia di popolazione. In più, circa due settimane 
prima della fornitura delle compresse allo iodio, ogni eco-
nomia domestica viene informata sulla distribuzione per 
mezzo di un volantino. Durante la fase di distribuzione è 
inoltre a disposizione della popolazione una hot-line.

Disponibili nelle farmacie e nelle drogherie
Durante la distribuzione preventiva del 2004 i comuni 
erano stati riforniti con scorte di compresse allo iodio da 
distribuire alle persone che sarebbero venute a stabilirsi 
nel comune. Con la nuova legge sugli agenti terapeutici 
ciò non è più possibile, poiché i medicamenti possono es-
sere consegnati solo da personale specializzato. Per que-
sto, in futuro le persone che andranno a stabilirsi in uno 
dei comuni compresi nel raggio di distribuzione, riceve-
ranno un tagliando con il quale potranno ritirare le com-
presse allo iodio in farmacia o in drogheria. Per cinque 
franchi, qui potrà acquistare una nuova confezione di 
compresse anche chi le avesse smarrite o volesse fare una 
scorta supplementare.
La farmacia dell’esercito è responsabile dell’approvvigio-
namento della popolazione con compresse allo iodio. La 

ridistribuzione e la sostituzione delle compresse distribui-
te dieci anni fa sono di competenza dell’Ufficio per l’ap-
provvigionamento di compresse allo ioduro di potassio, 
diretto dalle organizzazioni economiche ATAG a Berna.

Karin Jordi e Tony Henzen
Ufficio per l’approvvigionamento di compresse  
allo ioduro di potassio

Per maggiori informazioni: www.kaliumiodid.ch

Leibstadt
Beznau I / II

Gösgen

Mühleberg

Ogni dieci anni, alla popolazione residente attorno alle centrali nucleari svizzere vengono distribuite delle compresse allo iodio (ioduro 
di potassio 65 AApot). Nel 2014 il Consiglio federale ha deciso di estendere il raggio di distribuzione delle compresse alla popolazione 
da 20 a 50 chilometri attorno alle centrali nucleari.

La popolazione nella zona di distribuzione comprende circa 4,9 milioni di persone. Ogni persona 
riceve una confezione con 12 compresse di ioduro di potassio. Ciò corrisponde al doppio del 
quantitativo necessario in caso d’incidente, affinché in caso di bisogno possano essere trattate 
anche terze persone.
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Evento informativo nel Canton Basilea Campagna

Protezione civile da toccare
Per tre giorni la protezione civile di Basilea Campagna si è presentata a un folto pubblico in occasione 
dell’annuale esposizione professionale. Grazie a una postazione ben congeniata e al grande impegno di 
tutti gli attori coinvolti, la presentazione è stata un vero successo.

Dal 13 al 15 giugno 2014 
circa 25 000 persone han-
no visitato l’esposizione 
professionale Laufental 
(AGLAT). La postazione 
della protezione civile di 
Basilea Campagna, situata 
proprio all’entrata della 
fiera, non poteva non atti-
rare l’attenzione del pub-
blico. Sul pullman d’inter-
vento dello stato maggiore 
cantonale di crisi, decorato 
con palloncini arancioni e 

affiancato da due tende di primo intervento, i visitatori 
potevano farsi un’idea della struttura del comando della 
piazza sinistrata. Poco distante richiamava i curiosi il po-
sto di decontaminazione della compagnia di protezione 
civile del Cantone. Nel punto d’incontro antistante il pul-
lman veniva offerto materiale informativo e gadget in 

grande quantità. Qui si sono ritrovati anche i numerosi 
ospiti invitati per la serata d’apertura.
Ma l’attrazione principale è stata la tenda dedicata all’i-
struzione nella protezione civile. In questa parte dell’e-
sposizione i visitatori potevano mettere alla prova la loro 
abilità trasportando dei moretti con la pinza idraulica per 
poi gustarli. Sotto la direzione di professionisti e con l’ap-
posito manichino, si poteva inoltre esercitarsi nella riani-
mazione cardiopolmonare. Anche la seconda tenda, in 
cui la compagnia della protezione civile del Cantone si 
presentava con cartelloni, filmati e colloqui personali, ha 
raccolto molto interesse da parte dei visitatori.
La presentazione della protezione civile di Basilea Campa-
gna in occasione dell’AGLAT è stata organizzata dall’Uffi-
cio cantonale del militare e della protezione della popola-
zione (AMB), la concezione e la pianificazione sono stati 
affidati alla sezione di sostegno all’informazione della 
compagnia di protezione civile del Cantone. 

Alcuni visitatori si esercitano nella rianimazione.

Istruzione della protezione civile nel Canton Basilea Campagna

Condizioni d’intervento molto reali
Durante un corso di ripetizione a inizio luglio 2014, la sezione sanitaria della compagnia di protezione 
civile del Canton Basilea Campagna ha avuto occasione di prestare un intervento reale: la sezione è 
infatti stata integrata nel concetto d’intervento del servizio di salvataggio cantonale e nel dispositivo di 
sicurezza di un evento culturale di grandi dimensioni.

Per i 20 militi della prote-
zione civile si è trattato di 
un normale intervento 
nell’ambito di un corso di 
ripetizione, ma questo si è 
svolto in condizioni molto 
reali nello stadio St. Jakob, 
alla presenza di 40 000 
persone. I militi sono stati 
confrontati con ferite da 
taglio, contusioni, proble-
mi circolatori, consumo ec-
cessivo di alcool e droghe: 
tutti casi reali.

Al termine dell’intervento, il bilancio del comandante del-
la protezione civile maggiore Thomas Schubert è stato 
molto positivo: i quadri hanno potuto trarre insegnamenti 
preziosi, ad esempio in relazione allo svolgimento dei 
controlli d’entrata, al triage dei feriti e alla visione d’insie-
me dei pazienti; i militi hanno potuto ampliare il loro ba-
gaglio d’esperienza nel contatto con pazienti veri.

La sezione sanitaria ha montato quattro tende per la grande 
manifestazione. 
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Sezioni di picchetto del Canton Nidvaldo

Pronti all’intervento anche di notte
Durante il loro corso di ripetizione tenutosi nel mese di maggio, le due sezioni di picchetto dell’organiz-
zazione di protezione civile del Canton Nidvaldo avevano due incarichi molto particolari da svolgere: 
 testare l’approvvigionamento di corrente d’emergenza delle stazioni di base POLYCOM del Cantone, e 
realizzare due passerelle su un fiume in condizioni non proprio ideali.

La rete radio nazionale di sicurezza POLYCOM nel Canton 
Nidvaldo conta otto stazioni di base. L’organizzazione di 
protezione civile (OPC) di Nidvaldo aveva l’incarico di ap-
provvigionare sei di queste con corrente d’emergenza. In 
caso di blackout, le stazioni di base dispongono di un’au-
tonomia di otto ore, dopodiché occorre alimentarle con 
corrente elettrica per garantirne il funzionamento.
I gruppi elettrogeni sono immagazzinati nel centro della 
protezione della popolazione a Oberdorf. Durante il corso 
di ripetizione le due sezioni di picchetto avevano il compi-
to di portarli sul posto per testare l’alimentazione d’emer-
genza delle stazioni di base. Tre delle ubicazioni hanno 
dovuto essere raggiunte in elicottero. Ad eccezione di 
qualche piccolo dettaglio, tutti gli svolgimenti previsti si 
sono dimostrati validi. L’intervento ha inoltre permesso ai 
pionieri delle sezioni di picchetto di familiarizzare con i 
luoghi, un fattore decisivo in caso effettivo.

Guado notturno nel cantone limitrofo
Durante l’esercitazione d’intervento «NOTTE» si è trattato 
di collocare una passerella 58 dell’esercito svizzero sopra 
un corso d’acqua. L’incarico era di realizzare nel minor 
tempo possibile due passerelle sulla Saarner Aa e di illu-
minarle per la notte. Questo nell’ambito di un intervento 
di aiuto intercantonale.
Le sezioni di picchetto sono giunte sul luogo d’esercizio 
alle 19.30 portando con sé il materiale necessario. Ad en-
trambe le estremità doveva dapprima essere fissato un 
ancoraggio per le funi d’acciaio. In seguito si è proceduto 
rapidamente. I pionieri hanno montato la passerella mo-
dulare e l’hanno fissata alla fune d’acciaio per mezzo di 
una corda. Con un intervento coordinato un elemento 
dopo l’altro è stato fatto avanzare verso l’altra sponda. 
Dopo 75 minuti le due passerelle erano montate, fissate e 
illuminate da fari e palloni illuminanti. A conclusione 
dell’intervento, tutto il personale coinvolto, compresi gli 
ospiti dell’OPC Obvaldo, hanno attraversato a piedi 
asciutti la Saarner Aa, larga circa 15 metri.
Al rientro nel centro della protezione della popolazione a 
Oberdorf dopo aver smontato le passerelle, il direttore 
d’esercizio e comandante dell’OPC Nidvaldo Marco We-
ber ha potuto dare un feedback molto positivo. In parti-
colare ha costato che le sezioni di picchetto sono pronte 
ad intervenire anche di notte. Per tutte le persone coin-
volte si è trattato, oltre che di un’esercitazione molto riu-
scita, anche di un’esperienza fuori dal comune.

Nel giro di 75 minuti i pionieri avevano montato, fissato e illuminato le due passerelle.

Due sezioni di picchetto  
nel Canton Nidvaldo
Le due sezioni di picchetto Stanserhorn e Buochserhorn costituiscono gli ele-
menti di primo intervento dell’organizzazione di protezione civile nidvaldese. 
Ogni sezione, capitanata da un caposezione, comprende circa trenta pionieri. 
I militi delle sezioni di picchetto possono essere chiamati in servizio tramite il 
sistema d’allarme Mokos (allarme per telefono) e in caso effettivo sono ope-
rativi nel giro di un’ora.
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Convegno della protezione della popolazione della Svizzera orientale

All’insegna dello scambio di informazioni 
e dei contatti personali

 

L’annuale convegno degli uffici cantonali di coordinamento della protezione della popolazione della 
Svizzera orientale serve a scambiare informazioni e a curare i contatti personali. A fine giugno si è tenu-
ta la nona edizione.

Il 25 giugno 2014, nel Canton Svitto si sono incontrati rap-
presentanti dei Cantoni di Appenzello esterno e interno, 
Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Turgovia, Zuri-
go e del Principato del Liechtenstein. Quest’anno il conve-
gno era incentrato sull’imminente esercitazione della Rete 
integrata svizzera per la sicurezza ERIS 14, e in particolare 
sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra i cantoni 
durante l’esercitazione. Sono stati inoltre discussi temi quali 
la rete POLYCOM della Svizzera orientale, la protezione delle 
infrastrutture critiche e i possibili concetti per il deposito e la 
distribuzione delle compresse allo iodio nella zona 3.

Al convegno era rappresentato anche l’Ufficio federale 
della protezione della popolazione (UFPP) nella persona di 
Hans Guggisber. Questi ha informato sullo sviluppo dei 
corsi d’istruzione e di perfezionamento a livello federale e 
ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra can-
toni e Confederazione. I partecipanti hanno molto ap-
prezzato la possibilità di intrattenere i contatti personali.
Nel 2015 il Convegno degli uffici cantonali della protezio-
ne della popolazione della Svizzera orientale si terrà a San 
Gallo.

Personale: Canton Lucerna

Nuovo capo della protezione civile
Stefan Weiss è il nuovo capo dell’Ufficio del militare, della protezione civile e dell’esecuzione delle pene 
e delle misure. Il Consiglio di Stato lucernese ha eletto il giurista quarantasettenne quale successore di 
Barbara E. Ludwig. Egli entrerà in carica il 1° luglio 2014.

Stefan Weiss dirigeva la Divisione principale servizi d’ese-
cuzione e assistenza riabilitativa del Canton Lucerna ed 
era sostituto del capoufficio. In precedenza ha diretto per 
tre anni l’Ufficio esecuzione delle pene e delle misure nel 
Canton Obvaldo.
Stefan Weiss ha studiato diritto all’Università di Lucerna, 
dove ha conseguito il dottorato. Nella primavera del 2014 
ha inoltre concluso una formazione di Executive MBA 

presso l’Università di Zurigo. Prima di intraprendere gli 
studi è stato agente nel corpo di polizia del Canton Lucer-
na e maestro di scuola media nel Canton Argovia.
L’uscente Barbara E. Ludwig ha assunto in settembre la 
carica di capo della Divisione droghe e dipendenze della 
città di Zurigo.

Personale: Canton Glarona

Adriano Bottoni capo del militare e della 
protezione civile
Come comunicato dal Consiglio di Stato glaronese a fine maggio, Adriano Bottoni è stato nominato 
nuovo capo della Divisione del militare e della protezione civile del Canton Glarona. Il cinquantasettenne 
grigionese succede così a Mathias Vögeli.

Adriano Bottoni era sostituto del capo dell’Ufficio del 
 militare e della protezione civile del Canton Grigioni, dove 
lavorava dal 1992, e da ultimo dirigeva la Divisione prote-
zione civile. Fungeva inoltre da sostituto del capo dello 
stato maggiore di condotta del Canton Grigioni.
Prima di diventare istruttore della protezione civile e for-
matore di adulti, ha frequentato l’alta scuola pedagogica 

e in seguito la scuola di polizia. Ha concluso la carriera 
 militare con il grado di maggiore nella sicurezza militare. 
Nel suo tempo libero, il padre di famiglia allena la squadra 
di calcio U16 della Svizzera sudorientale.
In febbraio Mathias Vögeli è stato eletto sindaco di 
 Glarona Sud.
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REDOG

Progetti d’istruzione internazionali
La Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG) sostiene la formazione e il  
brevetto delle squadre cinofile a livello mondiale.

Su incarico della Direzione dello sviluppo e della collabora-
zione (DSC), membri di REDOG dirigono l’istruzione nell’am-
bito della localizzazione in vari Paesi del mondo. Il ruolo di 
istruttori e esperti è assunto da membri di REDOG con espe-
rienza pluriennale. Specialisti in altri settori come il salvatag-
gio, la medicina e la statica forniscono le conoscenze supple-
mentari necessarie per creare delle squadre per il salvatag-
gio di persone sepolte sotto le materie in zone urbane 
 (Urban Search and Rescue, USAR). L’obiettivo è quello di cre-
are delle squadre d’intervento brevettate a livello internazio-
nale in grado di intervenire rapidamente in caso di catastrofi 
nel proprio Paese, incrementando così notevolmente le pos-
sibilità di sopravvivenza delle persone sepolte dalle macerie.
Attualmente, istruttori e esperti di REDOG sono impegnati 
nella formazione di squadre cinofile di organizzazioni statali 
locali in India e Marocco. Con il sostegno della fondazione 
«Swiss Re» REDOG prepara inoltre l’organizzazione non 
governativa «Japan Rescue Dog Association» agli interventi 
in caso di catastrofe. Secondo Linda Hornisberger, a capo 
dei progetti REDOG all’estero, un intervento in un altro 
 Paese presuppone innanzi tutto il rispetto per l’altra cultura 
e particolare considerazione per la religione e il contesto.
La continuità è al primo posto nella missione formativa di 
REDOG. Ciò significa che essa mira ad assicurare che le 
organizzazioni in loco dispongano di una buona unità di 
ricerca (cane e localizzazione tecnica) e siano in grado di 
istruire autonomamente le nuove leve, garantendo così la 
continuità nel tempo.

La Giordania: un esempio di successo
L’esempio di una collaborazione di successo è la Giorda-
nia. Nel giro di quattro anni e mezzo, grazie al sostegno 
di REDOG è nata un’unità di specialisti nella localizzazio-
ne. Nel maggio del 2014 il team USAR giordano ha supe-
rato il test secondo le direttive della «International Search 
and Rescue Advisory Group, INSARAG». La prova di loca-
lizzazione è stata affrontata da otto squadre cinofile e 
quattro esperti nella localizzazione tecnica, complessiva-
mente un’unità composta da 18 persone.
Gli specialisti di REDOG hanno inoltre partecipato alla pia-
nificazione di un campo di macerie presso l’accademia 
della protezione civile giordana. L’impianto d’esercizio al-
tamente specializzato permette a squadre di ricerca, soc-
corritori e personale medico di esercitare in modo profes-
sionale e molto vicino alla realtà la ricerca di persone se-
polte dalle macerie. La protezione civile giordana dispone 
così delle conoscenze e dell’infrastruttura necessari per 
istruire in modo professionale i cani da catastrofe.

Le squadre cinofile giordane con esperti di REDOG.

Interventi in patria e all’estero
REDOG, la Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio, forma cani  
da catastrofe per la ricerca sotto le macerie e su terreno aperto e specialisti 
nella localizzazione tecnica. Essa è inoltre disponibile per interventi in patria  
e all’estero. In caso di interventi all’estero REDOG opera come membro della 
Catena Svizzera di Salvataggio sotto la direzione del Corpo svizzero di aiuto 
umanitario (CSA). Nell’ambito della ricerca di superficie REDOG lavora in 
stretta collaborazione con le organizzazioni di primo intervento.
I 12 gruppi regionali sono responsabili dell’istruzione di base delle loro squa-
dre di cani da salvataggio. Ogni gruppo regionale dispone di una propria in-
frastruttura d’intervento, al fine di garantire un intervento immediato in caso 
di eventi a livello regionale.
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Strategia 2020 della Federazione svizzera dei samaritani (FSS)

Rimanere un partner affidabile  
della catena di salvataggio
Nella sua nuova strategia 2020, la Federazione svizzera dei samaritani (FSS) pone l’accento sul lavoro con 
i giovani. Ma mantengono la loro importanza anche le attività tradizionali finora svolte dai 28 000 sama-
ritani nell’ambito dei primi soccorsi. 

In occasione dell’Assemblea dei delegati del 21 giugno a 
Uzwil, Canton San Gallo, la vicepresidente Anita Tenha-
gen ha presentato il nuovo documento programmatico. 
Esso attribuisce particolare importanza al progetto dei sa-
maritani scolastici, che prevede giornate dei primi soccorsi 
nelle scuole e offerte formative per le vacanze; gli altri tre 
principali campi d’attività previsti sono il salvataggio, l’i-
struzione e l’assistenza.
Sostanzialmente i samaritani rimarranno quindi fedeli alle 
loro attività tradizionali. Per quanto attiene al salvataggio, 
la nuova strategia recita infatti: «rimaniamo leader a livello 
nazionale nel campo dei primi soccorsi profusi da non pro-
fessionisti e partner affidabili nella catena di salvataggio. 
Sosteniamo le autorità nel fronteggiamento di catastrofi, 
eventi di ampia portata e pandemie».

Integrazione nei sistemi di «first-responder»
In alcune regioni i samaritani sono già integrati nei sistemi 
di first-responder (cfr. riquadro). In questo ambito però le 
organizzazioni centrali, le federazioni cantonali e le asso-
ciazioni di samaritani desiderano diventare più attivi. La 
FSS intende elaborare dei concetti per la creazione e la 
gestione di organizzazioni di first-responder.
La FSS vuole inoltre impegnarsi affinché nei cantoni e nei 
comuni venga introdotto l’obbligo per gli organizzatori di 
manifestazioni di effettuare un’analisi dei rischi e se ne-
cessario di istituire un servizio sanitario.
Anche l’istruzione nei primi soccorsi rimarrà una delle at-
tività principali dei samaritani. La FSS mira tuttavia a profi-
larsi come istituzione privilegiata nell’ambito della forma-
zione nei primi soccorsi per collaboratori di aziende, auto-
rità e organizzazioni.
Per il quarto settore d’attività, ossia i servizi di assistenza e 
sostegno, la strategia 2020 prevede un ampliamento del-

le attività. Già oggi i samaritani prestano circa 70 000 ore 
d’intervento in questo ambito.

In sintonia con la strategia 2020, su iniziativa dell’associazione samaritani Eggiwil  
nell’Oberemmental è nata un’organizzazione di first-responder. 

Dieci minuti prima dal paziente
Eggiwil, Röthenbach e Schangnau sono località che il servizio di salvataggio 
dell’Ente ospedaliero Emmental SA non è in grado di raggiungere in 25 
minuti. Se le ambulanze stazionate a Langnau sono già impegnate, significa 
aspettarne una proveniente da Burgdorf, Thun o Berna. Affinché i pazienti 
non debbano attendere così a lungo i soccorsi, l’associazione samaritani di 
Eggiwil ha creato un gruppo di first-responder regionale. Da aprile 2013 è 
operativo il gruppo first-responder Oberemmental. Esso conta 19 membri in 
tre comuni discosti.
Una volta l’anno i first-responder sono istruiti dai membri del servizio di 
salvataggio. Inoltre s’incontrano da una a due volte per esercitarsi nella 
rianimazione e per discutere degli interventi prestati, non sempre facili da 
gestire. Nei primi dieci mesi di attività i first-responder sono stati chiamati a 
prestare otto interventi. Ogni volta i soccorritori non professionisti sono giunti 
dal paziente almeno dieci minuti prima dell’ambulanza.
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Mozione per la riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare

I militi della protezione civile non 
devono più essere discriminati
I militi della protezione che hanno più di 30 anni non hanno diritto alla riduzione della tassa d’esenzione 
dall’obbligo militare per gli interventi prestati. Il Consigliere nazionale Walter Müller, presidente della 
Federazione svizzera della protezione civile, intende eliminare questa disparità di trattamento.

Il 20 giugno 2014, il Consigliere nazionale e presidente 
della FSPC Walter Müller ha inoltrato una mozione in cui 
chiede al Consiglio federale di creare i presupposti legali 
affinché i membri della protezione civile abbiano diritto 
alla riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare 
durante l’intero periodo di assoggettamento all’obbligo 
di prestare servizio.
Con l’attuale regolamentazione, i militi della protezione ci-
vile hanno diritto a una riduzione della tassa d’esenzione 
dall’obbligo militare fino ai 30 anni. Tuttavia, il servizio nel-
la protezione civile dura fino ai 40 anni. Per i servizi prestati 
tra i 30 e i 40 anni non viene quindi più concessa alcuna 
 riduzione della tassa d’esenzione dal servizio militare. Se-
condo Müller questa situazione è ingiusta e spesso scorag-
gia militi della protezione civile ben istruiti a continuare a 
prestare servizio o ad assumere funzioni di quadro.

«Un’ingiustizia inammissibile»
Il presidente della FSPC è convinto che l’approvazione del-
la sua mozione permetterebbe di eliminare un’«ingiustizia 
inammissibile», ossia la discriminazione dei militi della 
protezione civile rispetto ai militi dell’esercito. Senza que-
sta disparità di trattamento, sicuramente molti più specia-
listi ben istruiti e ricchi d’esperienza rimarrebbero nella 
protezione civile fino al compimento dei 40 anni. Ciò per-
metterebbe di incrementare la professionalità nella prote-
zione civile e al contempo di ridurre i costi per l’istruzione 
e l’equipaggiamento personale.
Il 27 agosto il Consiglio federale ha chiesto di accogliere 
la mozione.

Congresso della Federazione svizzera dei pompieri (FSP)

Sfruttare le esperienze dei corpi 
pompieri esteri
Il congresso «Intervento» 2014 della Federazione svizzera dei pompieri sarà incentrato sulle esperienze 
dei capi intervento di altri Paesi.

Il 14 novembre 2014, in occasione dell’annuale congresso 
della FSP, i capi intervento illustreranno le esperienze che 
hanno acquisito nella gestione di eventi complessi e gli 
 insegnamenti che ne sono stati tratti. Verranno discussi 
diversi interventi che sono stati commentati anche sulle 
prime pagine dei giornali. A Harthausen, nello stato fede-
rato tedesco della Renania-Palatinato, si sono incendiate 
due autocisterne di gas liquido sul piazzale di un’azienda. 
Quando i pompieri sono giunti sul posto, le fiamme sta-
vano per propagarsi a diversi serbatoi di gas. Stefan  Zöller, 
capo difesa del corpo pompieri volontari del comune di 
Dudenhofen, spiegherà i particolari di questo delicato in-
tervento.
Peter Friedrich, direttore del corpo pompieri di Ludwigs-
hafen, riferirà dell’incendio scoppiato in un magazzino 
contenente 5000 tonnellate di granulati plastici. Roman 
Horrer, comandante del corpo pompieri volontari di Laas 

nel Sudtirolo, parlerà delle sue esperienze di capo inter-
vento durante l’incendio all’impianto di teleriscaldamento 
LEEG. E per la Svizzera, Stephan Keller, ufficiale e respon-
sabile mediatico del corpo pompieri di Diessenhofen, illu-
strerà l’incendio nel centro storico di Diessenhofen. Gli in-
terventi nei nuclei storici sono, infatti, per loro natura, 
particolarmente delicati.

Sempre più popolare
La federazione ha istituito il congresso «Intervento» cin-
que anni or sono. Il successo e la popolarità di questo 
convegno sono confermate anche dal crescente numero 
di partecipanti. Se al primo congresso avevano presenzia-
to un’ottantina di persone, lo scorso anno erano 130 i 
membri di corpi pompieri e organizzazioni partner che vi 
hanno partecipato.
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Forum PBC 23/2014

Casi speciali nella protezione  
dei beni culturali
Spesso, quando qualcosa non è ascrivibile a una catego-
ria predefinita, si tende a considerarla un «caso speciale». 
Lo stesso vale per alcuni oggetti contenuti nell’Inventario 
della protezione dei beni culturali (Inventario PBC) del 
2009. Questo riporta come casi speciali i monumenti tec-
nologici e industriali «che non presentano direttamente 
una sostanza architettonica» oppure «non possono esse-
re chiaramente definiti beni mobili o immobili». Si tratta 
nella fattispecie dei piroscafi dei laghi svizzeri, di alcuni 
tipi di ferrovie di montagna, funivie, funicolari, ferrovie a 
cremagliera e di altri mezzi di trasporto. Nella medesima 

categoria sono state censite anche cave, miniere e altri 
impianti dell’industria mineraria.
La 23a edizione della rivista «Forum PBC», che uscirà in 
novembre, descrive questi casi particolari. Essa presenta 
inoltre due inventari speciali di cui si è tenuto conto nella 
revisione dell’Inventario PBC, e getta anche uno sguardo 
al di là del settore della PBC per descrivere due casi spe-
ciali nell’ambito delle Convenzioni dell’UNESCO.

La pubblicazione può essere scaricata dal sito:  
www.kgs.admin.ch > Pubblicazioni PBC

Documentazione

Gestione integrale dei rischi
La gestione integrale dei rischi è alla base di molti sussidi di 
pianificazione orientati ai rischi dell’Ufficio federale della 
protezione della popolazione (UFPP). Essa viene utilizzata 
anche da altri uffici federali, dai cantoni e organizzazioni e 
figura in numerose pubblicazioni svizzere. Tuttavia, negli ul-
timi anni il termine non è sempre stato utilizzato nella sua 
giusta accezione. Il nuovo opuscolo «Gestione integrale dei 

rischi: importanza per la protezione della popolazione e le 
sue basi vitali» spiega il significato del termine e i diversi ele-
menti della gestione integrale dei rischi.

La pubblicazione può essere ordinata all’indirizzo:  
risk-ch@babs.admin.ch oppure scaricata dal sito:  
www.protpop.ch > Temi > Rischi e pericoli 

Rivista tedesca

Collaborazione internazionale
L’edizione di giugno della rivista della protezione della po-
polazione edita dall’ufficio federale tedesco della protezio-
ne della popolazione e dell’aiuto in caso di catastrofe (BBK) 
è dedicato allo stesso tema di questo numero di «Protezio-
ne della popolazione»: la collaborazione internazionale. 

Essa presenta alcuni interessanti progetti e attività nell’am-
bito dell’impegno internazionale della Germania.

La rivista è disponibile sul sito:  
www.bbk.bund.de > Service > Publikationen
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L’ULTIMA PAROLA

Collaborazione internazionale

Come la vede ALEX ALEX è anche vignettista del quotidiano 
romando «La Liberté». Vive nella Valle della 
Broye nel Canton Friburgo.

Prospettive 
N° 21, marzo 2015

Dossier

STRATEGIA 
PROTEZIONE DELLA 
POPOLAZIONE 2015+

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.



«Il nuovo direttore Benno Bühlmann è 
una persona intraprendente»

Christoph Flury, direttore sostituto dell’Ufficio federale 
della protezione della popolazione UFPP
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«Quando ci si limita a cercare il minimo comune 
denominatore, si ottengono in genere cattive soluzioni»

Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della protezione  
della popolazione UFPP 
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«La collaborazione nell’ambito delle calamità 
naturali crea grossi vantaggi e costituisce una 
misura apolitica per creare fiducia reciproca»

Yves Rossier, segretario di Stato e capo della Direzione politica  
del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) 
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