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La nuova
Protezione della popolazione

un sistema coordinato efficiente
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Sviluppo progressivo, largo consenso

SICUREZZA ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE
Rapporto 2000 sulla politica di sicurezza 

del 19 giugno 1999

SICUREZZA ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE
Rapporto 2000 sulla politica di sicurezza 

del 19 giugno 1999

CONCETTO DIRETTIVO DELLA 
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

CONCETTO DIRETTIVO DELLA 
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE 
DELLA POPOLAZIONE

LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE 
DELLA POPOLAZIONE

POSTULATI (PRINCIPI DIRETTIVI) 
MODELLO DI STRUTTURA

POSTULATI (PRINCIPI DIRETTIVI) 
MODELLO DI STRUTTURA

Consultazione informale dei Cantoni 
e delle organizzazioni partner

Procedura di consultazione presso i 
Cantoni e le organizzazioni partner

Votazione finale il  4. 10. 2002:
Consiglio degli Stati:  approvazione unanime
Consiglio nazionale:   156 : 1 voti

Progetto
Protezione della 

popolazione



03.2003

Avvenimenti 
non eccezionali

Sinistri 
circoscritti
Sinistri di  
ampia 
portata

Situazioni 
d'emergenza Conflitti armati

Ricatto esercitato 
sulla Svizzera 
dall'esterno

Estremismo / 
Terrorismo

Conflitto armato 
in un paese 
confinante con o 
senza impiego 
di armi di 
distruzione di 
massa
Conflitto armato 
in Svizzera

Pericolo su vasta 
scala per la salute 
pubblica

Situazione d'emer-
genza nel campo 
dell'emigrazione
Gran parte dei 
mezzi d'informa-
zione danneggiati

Preallarme di
diversi anni

Pericoli rilevanti per la pianificazione
della Protezione della popolazione

Violenza al 
di sotto della 
soglia bellica

Catastrofi

Catastrofi naturali 
(p.es. terremoti)

Catastrofi 
tecnologiche 
(p.es. aumento 
della radioattività)

Solo breve o nessun preallarme

Pianificazione mirata alle minacce attuali
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Protezione della popolazione
Organo di condotta comune

Protezione 
civilePompieriPolizia Servizi 

tecnici
Sanità

pubblica

Un sistema coordinato efficiente
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Condotta coordinata dei mezzi d’intervento

Organo di condotta 

Amministrazione

EsecutivoEsecutivo

Protezione 
Assistenza 
Sostegno

Protezione 
civile

Protezione 
Assistenza 
Sostegno

Protezione 
civile

Ordine e
sicurezza

Polizia

Ordine e
sicurezza

Polizia

Infra-
struttura 
tecnica

Servizi 
tecnici

Infra-
struttura 
tecnica

Servizi 
tecnici

Sanità 
Primi 

soccorsi

Sanità 
pubblica

Sanità 
Primi 

soccorsi

Sanità 
pubblica

Salvataggio 
e lotta 
contro 

i sinistri

Pompieri

Salvataggio 
e lotta 
contro 

i sinistri

Pompieri

Sostegno alla 
condotta
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Radioattività
Epidemie

Bewaffneter KonfliktConflitti armati

C
on

fe
de

ra
zi

on
e

Competenze

Catastrofi
Situazioni d'emergenza

Sinistri quotidiani C
an

to
ni

Responsabilità 
operativa per la 
protezione della 
popolazione

Nuova ripartizione

Compiti comuni 

Cantoni 

- Legislazione
- Coordinamento
- Partecipazione
all'istruzione

Confederazione

Ripartizione federalista dei compiti
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Finanziamento trasparente 
e conforme alle esigenze

Cantoni e
Comuni

Conf.

Compiti

Fi
na

nz
ia

m
en

to

0 %

100 %

Compiti

Fi
na

nz
ia

m
en

to

0 %

100 %

Sistema attuale

Nuovo sistema

Cantoni e
Comuni Conf.

La Confederazione finanzia:
Realizzazione, rimodernamento, 
equipaggiamento degli impianti 
di protezione
Prontezza operativa degli impianti 
di protezione (contributi forfettari)
Sistemi per dare l’allarme alla 
popolazione (sirene)
Sistemi telematici per la 
protezione civile
Istruzione: mezzi didattici, corsi 
per istruttori, quadri e specialisti
Materiale standard (per es.
nuovo equipaggiamento AC)
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Prontezza operativa conforme alla situazione

Ulteriori
elementi 
d'intervento

Elementi 
supplementari

Riserve
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Sinistri 
quotidiani

Catastrofi e altre 
situazioni d'emergenza

Aumento del pericolo

Ulteriori 
elementi 
d'intervento

Riserve

Ulteriori 
elementi 
d'intervento

Elementi di 
primo 
intervento

Elementi di 
primo 
intervento

Elementi di 
primo 
intervento

Elementi di 
primo 
intervento
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Salvaguardia a lungo termine del valore 
delle costruzioni di protezione

Dispositivi per dare 
l’allarme alla popolazione

Rifugi e impianti 
di protezione

Salvaguardia del valore perché…

... raggiunto un elevato grado di realizzazione

... utilizzazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza

... preallarme critico per il potenziamento

... realizzabile a costi contenuti
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Protezione civile: 
un mezzo di sostegno polivalente

Elemento 
logistico

Sezione 
pionieri

Specialisti
(gruppo)

Sezione 
assistenza

Ampliabile secondo 
le necessità

Elemento 
logistico

Sezione 
pionieri

Specialisti 
(gruppo)

Sezione 
assistenza

Protezione e 
assistenza Sostegno LogisticaProtezione dei 

beni culturali

x
Coordinam. 

logistico

Protezione 
AC

Telematica

Analisi della 
situazione

Sostegno alla 
condotta

Comandante della
protezione civile

Per compiti didattici 
ed amministrativi

Previsto per unità 
organizzativa
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Intervento flessibile a livello 
interregionale e intercantonale



03.2003

Un sistema di servizio obbligatorio più efficiente
og

gi
do

m
an

i

18 20 30 40 50 5242

Esercito

Protezione 
civile

Pompieri

Esercito

Protezione 
civile

Pompieri

R

R
Quadri

oltre al S militare oltre al S PCi

Volontari

oltre al S militare
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Un’istruzione migliore e più intensiva

Tutti i m
iliti della 

protezione civile

mass. 5 g

IG 
Istruzione 
generale

Assistente di SM

Addetto all'assistenza

Pioniere

IS
Istruzione 
specialistica

mass. 10 g

IC
Istruzione
complementare 
per specialisti

mass. 5 g

...

...

...

... 

...

...

...

G
iornata d'inform

azione

Reclutamento

mass. 3 g

R
eclutam

ento
assistentiSM

 / addetti
all'assistenza

/ pionieri

in giorni
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Aiuto sussidiario dell'esercito

Cantone
Comune

Mezzi delle orga-
nizzazioni partner
della prot pop:

locali
interregionali
intercantonali

ConfederazioneRichiesta d'aiuto sussidiario
Quando? Cosa? Dove?

C
om

e?
C

on quali 
m

ezzi?

Mezzi adeguati
dell'esercito:

trp salv
trp G
fanteria
...

Principi d'intervento
"rules of engagement"
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Confronto internazionale: 
elevato grado di protezione

Feuerwehr

Compiti dei pompieri
– Lotta antincendio
– Salvataggio
– Lotta contro i sinistri
– Aiuto tecnico

Compiti del servizio
sanitario
– Soccorso medico

d‘emergenza
– Trasporto pazienti

Aiuto complementare
in caso di catastrofe

Protezione e
assistenza
(in caso di guerra)

Pompieri Pompieri

Servizio 
di soccorso

Protezione civile Soccorso tecnico Unità militari

Esercito

Servizi di 
salvataggio /

Servizi sanitari

Servizi di
salvataggio /

Servizi sanitari

Organizzazioni 
di salvataggio

Servizio sanitario 
di salvataggio

Pompieri
Servizi sanitari

Aiuto sussidiario

Pompieri

Esercito Esercito Esercito Esercito Esercito

Protezione civile


	
	
	
	
	
	
	
	

