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EDITORIALE 

Cari lettori,

sono ormai passati quasi vent’anni da quando abbiamo interamente ripro-
gettato la protezione della popolazione della Svizzera. Il nostro proposito era 
di creare un sistema integrato: «La protezione della popolazione coordina la 
collaborazione fra le cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità 
pubblica, servizi tecnici e protezione civile». Questo semplice principio è stato 
fissato nel concetto direttivo della protezione della popolazione del 2001 e 
sancito dall’articolo 3 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezio-
ne della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Oggi possiamo dire con 
soddisfazione di avere introdotto un modello efficiente.

Da allora il concetto di sistema integrato si è pienamente imposto quale prin-
cipio fondamentale. La collaborazione tra le organizzazioni partner, infatti, 
funziona molto bene nella quotidianità, in sede di preparazione degli inter-
venti e durante la gestione degli eventi.

Il successo non deve però farci perdere di vista alcune lacune. Il sistema inte-
grato richiede ancora correzioni e perfezionamenti. In particolare l’organizza-
zione partner «sanità pubblica» presenta alcuni problemi e sicuramente 
anche qualche carenza. Dovremo discuterne tutti insieme per trovare le solu-
zioni adeguate. I correttivi dovranno poi essere decisi anche a 
livello politico, perciò a maggior ragione dovremo prepararli e 
giustificarli sul piano tecnico. Va da sé che la loro attuazione 
nel sistema integrato avverrà di nuovo in modo coordinato.

Il presente numero della rivista Protezione della popolazione 
è dedicato proprio a questo tema. Gli articoli descrivono 
alcune sfide poste dalla sanità pubblica quale organiz-
zazione partner della protezione della popolazione 
ed evidenziano le necessità d’intervento.

Buona lettura!

Christoph Flury
Direttore sostituto dell’Ufficio federale della protezione  
della popolazione UFPP

«Sono ormai passati quasi vent’anni dall’introduzione del sistema 
integrato per la protezione della popolazione: un modello efficiente»
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Ahmet Üzümcü, direttore generale dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC)

«Il pericolo di 
 terrorismo chimico  
è molto reale»
Quasi il 95% delle armi chimiche di tutto il mondo sono state distrutte, 
spiega Ahmet Üzümcü. Per il direttore generale dell’Organizzazione  
per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) si tratta ora di impedire  
la loro ricomparsa. Nell’intervista rivolge un ringraziamento particolare 
al Laboratorio Spiez dell’Ufficio federale della protezione della 
popolazione.

Signor Üzümcü, nel settembre 2013 la Sua organiz-
zazione è stata incaricata di distruggere le armi 
chimiche in Siria. Qual è stato per Lei il compito 
più difficile?
Dopo gli attacchi con armi chimiche perpetrati a Ghouta 
nell’agosto 2013 e la stesura di un documento quadro da 
parte degli Stati Uniti e della Russia a Ginevra, la Siria ha 
aderito alla convenzione sulle armi chimiche. Il 27 settem-
bre 2013, il consiglio esecutivo dell’OPAC ha quindi deci-
so di inviare una missione in Siria per distruggere le armi 
chimiche. Questa decisione è stata approvata dal Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni Unite e l’OPAC ha inviato la 
missione in Siria.
Considerati i tempi stretti e il compito da svolgere, senza 
precedenti, la missione è stata estremamente impegnati-

va. Per garantire le risorse necessarie, si è fatto ricorso a 
prestazioni e contributi finanziari di oltre trenta Stati 
membri. L’aspetto più difficile era costituito dal fatto che 
la missione è stata lanciata nel bel mezzo di una guerra 

 civile. Ovviamente ero preoccupato per la sicurezza dei 
nostri ispettori e di altri collaboratori inviati in Siria. Essi 
hanno dovuto lavorare in aree remote, spesso in condi-
zioni difficili, e contare sulla protezione delle forze arma-
te siriane. Fortunatamente, non si sono verificati inciden-
ti di rilievo.

La Sua organizzazione ha supervisionato per circa 
un anno la distruzione di circa il 97% di tutte le 
armi chimiche dichiarate dalla Siria. Oggi, sembra 
però che non tutte le armi sono state dichiarate. 
Come intende procedere?
Dopo che la Siria ha aderito alla Convenzione sulle armi 
chimiche, 1’300 tonnellate di armi chimiche e i loro pre-
cursori sono stati allontanati e distrutti fuori dal Paese. 
Tuttavia, nel 2014 l’OPAC ha avviato il processo di verifica 
della dichiarazione siriana per garantire che questa fosse 
effettivamente esaustiva. Nel 2014 ho costituito un team 
di esperti, che da allora si è recato 19 volte in Siria per rac-
cogliere campioni e tenere colloqui. Queste missioni han-
no evidenziato discrepanze e contraddizioni nella dichia-
razione della Siria. Si presume che parti di un centro di 

 ricerca di Damasco siano stati coinvolti nel programma 
delle armi chimiche senza che ciò sia stato dichiarato. La 
verifica della dichiarazione è ancora in corso e continuere-
mo a sollecitare le autorità siriane ad occuparsi di tutte le 
discrepanze e le contraddizioni.

Ahmet Üzümcü
Ahmet Üzümcü dirige l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche 
(OPAC) dal 2010. L’OPAC, che oggi conta 192 Stati membri, ha celebrato il 
suo 20° anniversario nel mese di aprile di quest’anno. Essa vigila sul rispetto 
del divieto di produrre, stoccare e utilizzare armi chimiche.
Il 66enne Ahmet Üzümcü è un diplomatico turco di carriera che dal 1979 al 
1982 ha lavorato presso l’ambasciata turca a Vienna, poi presso il Consolato 
generale di Aleppo in Siria e in seguito è stato ambasciatore in Israele, rap-
presentante della Turchia presso la NATO e l’Ufficio delle Nazioni Unite a 
Ginevra e membro di numerose conferenze sul disarmo multilaterale. In veste 
di direttore generale dell’OPAC, nel 2013 ha ritirato, a nome dell’organizza-
zione, il Premio Nobel per la pace.
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Potrebbe spiegarci meglio quale importanza han-
no i contributi di Paesi neutrali per l’OPAC, in par-
ticolare i contributi svizzeri del Laboratorio Spiez?
Tutti gli Stati membri della Convenzione sulle armi chimi-
che hanno, indipendentemente dal loro status, obblighi 
analoghi e godono degli stessi diritti. Tuttavia, gli Stati 
neutrali possono assumere più responsabilità degli altri in 
situazioni straordinarie, come quella in Siria. Il Laboratorio 
Spiez ha svolto un ruolo importante nell’analisi dei cam-
pioni raccolti in Siria, sicuramente un ruolo più importan-
te di molti altri laboratori di fiducia dell’OPAC.
Spiez fornisce assistenza anche in altri settori, organizzan-
do eventi di formazione e convegni scientifici, per esem-
pio sulla convergenza tra chimica e biologia. Grazie a 
questo supporto, il segretariato tecnico e gli Stati membri 
possono perseguire gli sviluppi scientifici e tecnologici 
 rilevanti per l’OPAC.

La preoccupano gli attori non statali, come ad 
esempio lo Stato islamico in Siria (ISIS), che hanno 
accesso alle armi chimiche e le utilizzano, even-
tualmente anche in Europa?

Sappiamo che la minaccia del terrorismo chimico è molto 
reale. È già stato confermato che l’ISIS ha utilizzato l’iprite 
sia in Siria che in Iraq. Si tratta di un’arma chimica rudi-
mentale, ma letale. Il fatto che questi attori siano in grado 
di produrre e impiegare armi chimiche deve essere preso 
molto sul serio. Si deve prestare attenzione soprattutto al 
pericolo rappresentato dai combattenti rientrati in patria 
che erano coinvolti in queste attività.

Purtroppo è facile procurarsi le conoscenze pratiche e le 
sostanze grezze necessarie per produrre armi chimiche. 
Per impedire la loro produzione e utilizzazione, sono ne-
cessarie una collaborazione internazionale più stretta e 
l’applicazione della legge nazionale.
Dobbiamo inoltre essere pronti a reagire in caso d’emer-
genza. L’OPAC ha creato una missione per l’assistenza ra-
pida (Rapid Response Assistance Mission), che può essere 
immediatamente inviata in qualsiasi Stato che viene attac-

«I nostri ispettori hanno dovuto lavorare in aree  
remote, spesso in condizioni difficili»

«Dopo che la Siria ha aderito alla Convenzione sulle armi chimiche, 1’300 tonnellate di armi chimiche e i loro precursori sono stati 
allontanati e distrutti fuori dal Paese»
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cato con armi chimiche. 
Questo gruppo di esperti 
può contribuire a identifi-
care gli aggressivi chimici 
impiegati, a curare le vitti-
me o a adottare misure di 
decontaminazione.

Nei consigli per la 
 prevenzione di una 
 ricomparsa delle armi 
chimiche, i progressi 
scientifici e tecnologici 
vengono considerati 
motivo di preoccupa-
zione. Condivide que-
sto timore?
I progressi scientifici e tec-
nologici sono un elemento 
importante per l’attuazio-
ne del sistema di verifica 
della convenzione sulle 
armi chimiche. È necessa-
rio che l’OPAC mantenga 
buoni rapporti con la 
scienza e l’industria chimi-
ca per tenere il passo con i 
progressi e valutare le po-
tenziali conseguenze. 

 L’OPAC ha istituito un organo consultivo (Scientific Advi-
sory Board SAB), composto da 25 esperti di fama, al fine 
di monitorare gli sviluppi ed emettere raccomandazioni.

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il Laboratorio 
Spiez per il suo contributo in questo settore, in particolare 
Stefan Mogl, capo della sezione Chimica del Laboratorio 
Spiez, che ha ricoperto egregiamente la carica di presi-
dente del SAB dal 2012 al 2013.

L’OPAC festeggia il suo 20° anniversario. Che ruolo 
assumerà l’OPAC tra vent’anni? Lei che cosa si 
aspetta dal futuro?
L’OPAC è stata originariamente fondata come organizza-
zione di sicurezza. La nostra missione è quella di sorve-
gliare l’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, 
che esige la distruzione completa e permanente delle 
armi chimiche. Sono stati fatti importanti progressi e la 
distruzione di tutte le armi chimiche dichiarate sarà com-

pletata nei prossimi cinque o sei anni. Rimane però anco-
ra molto da fare per impedirne la ricomparsa.
Gli Stati membri devono continuare a mettere a disposi-
zione dell’OPAC le risorse umane e materiali necessarie. 
La conservazione delle conoscenze e delle competenze 
diventa una sfida con priorità assoluta. Dobbiamo svilup-
pare e ampliare le nostre capacità di ricerca, formazione  
e analisi; obiettivi che intendiamo raggiungere rafforzan-
do la collaborazione con altre organizzazioni, il mondo 
accademico e la società civile.

Se facciamo un bilancio di quanto è stato fatto 
 finora: qual è stato il più grande successo 
 dell’OPAC? Nel complesso Lei è soddisfatto del 
 lavoro svolto e dei risultati raggiunti? 
Quasi il 95% delle armi chimiche di tutto il mondo sono 
state distrutte sotto la supervisione dei nostri ispettori. 
Credo che l’OPAC abbia svolto questo compito con suc-
cesso. Il Premio Nobel per la pace del 2013 ne è una 
 conferma. L’organizzazione si trova però in una fase di 
transizione. Sappiamo che dobbiamo interagire con gli at-
tori competenti e le organizzazioni internazionali rilevanti. 
Di conseguenza, stiamo cercando di rendere più struttu-
rata e sistematica la collaborazione con la scienza e l’in-
dustria chimica. Uno dei nostri obiettivi principali è quello 
di aumentare la consapevolezza dei gruppi destinatari 
 rilevanti, al fine di impedire l’impiego abusivo di sostanze 
chimiche.

Intervista:
Andreas Bucher
Capo Strategia e Comunicazione, Laboratorio Spiez, UFPP

L’intervista è stata condotta in forma scritta.

«Si deve prestare attenzione soprattutto al pericolo 
rappresentato dai combattenti rientrati in patria che erano 
coinvolti in queste attività»

«Rimane ancora molto da fare per impedire la 
ricomparsa delle armi chimiche»
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Una delle cinque organizzazioni partner

La sanità pubblica  
nella protezione della 
popolazione
Le catastrofi e le situazioni d’emergenza causano spesso molti feriti o malati 
bisognosi di cure. La sanità pubblica riveste pertanto un ruolo centrale  
nella gestione di simili eventi ed è una delle cinque organizzazioni partner  
della protezione della popolazione.

I numerosi attori, le conoscenze tecniche e le procedure della sanità pubblica collaudate nella quotidianità formano una base 
 essenziale per gestire le catastrofi e situazioni d’emergenza.
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Quando si parla di sanità pubblica nella protezione della 
popolazione, s’intendono principalmente i preparativi e 
gli interventi volti a gestire catastrofi e situazioni d’emer-
genza. Aspetti come i premi delle casse malati, le tariffe 
mediche o i programmi di prevenzione per migliorare la 
sanità pubblica vengono tutt’al più trattati marginalmen-
te. La gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza al 
contrario è solo uno dei numerosi aspetti della sanità 
pubblica.

Ruolo centrale
La sanità pubblica assume un ruolo centrale nella prote-
zione della popolazione. Tutti i pericoli considerati 
nell’ambito dell’analisi nazionale dei rischi possono influi-
re, in un modo o nell’altro, sulla salute della popolazione 
e spingere la sanità a raggiungere i suoi limiti. Le catastro-
fi naturali e tecnologiche causano ogni anno numerosi 
morti e feriti in tutto il mondo. Lo stesso vale per pericoli 
sociali come gli attentati o le epidemie. Eventi come un 
blackout o un’interruzione dei mezzi di comunicazione 
possono colpire direttamente l’infrastruttura (critica) della 
sanità pubblica e pregiudicare le cure ai pazienti.

Il Concetto direttivo della protezione della popolazione 
del 2001, su cui si basa l’attuale legge sulla protezione 
della popolazione e sulla protezione civile, definisce la sa-
nità pubblica un’organizzazione partner della protezione 
della popolazione al pari di polizia, pompieri, servizi tecni-
ci e protezione civile. In previsione di catastrofi, esso pre-

cisa quanto segue: «La sanità pubblica, compreso il servi-
zio sanitario di salvataggio, assicura le prestazioni medi-
che alla popolazione e ai corpi d’intervento. Queste pre-
stazioni comprendono anche le misure di prevenzione e il 
sostegno psicologico».
Che le prestazioni mediche in caso di catastrofe siano un 
compito della sanità pubblica è noto anche ai profani 

 visto che ciò avviene già nella quotidianità. Impreciso è 
però il termine «organizzazione partner», poiché la sanità 
pubblica non è una vera e propria organizzazione diretta 
da un ente centrale e con un’identità corrispondente.

Responsabilità cantonale
La situazione è complessa: la cosiddetta organizzazione 
partner è costituita da un conglomerato di varie organiz-
zazioni e istituzioni che si occupano in forma diversa della 
salute della popolazione. Ciò non è ovviamente la conse-
guenza di una pianificazione o di un coordinamento ca-
renti, ma è dovuto soprattutto alla missione globale che la 
salute della popolazione richiede. Al centro di questa mis-
sione si pongono inoltre le numerose attività quotidiane.
La sanità pubblica è fondamentalmente un compito dei 
Cantoni, che regolano in gran parte gli aspetti concer-
nenti il personale, l’organizzazione, le attrezzature, la for-
mazione e il finanziamento. Il concetto direttivo della pro-
tezione della popolazione precisa: «Ai cantoni compete la 
realizzazione delle strutture e la messa a disposizione dei 
mezzi necessari. Essi definiscono inoltre i mezzi supple-
mentari (personale, medicinali, materiale e posti protetti 
per i pazienti), compresi quelli della protezione civile, da 
preparare in vista di catastrofi e altre situazioni d’emer-
genza».

Organizzazione professionale con volontari
Mentre le organizzazioni partner «protezione civile» e 
«pompieri», salvo i corpi professionisti, si basano sul prin-
cipio di milizia, la sanità pubblica rientra, come la polizia e 
i servizi tecnici, nelle organizzazioni professionali. Nella 
sanità pubblica è però ammesso anche il volontariato. 
Circa 27’700 samaritani sono per esempio attivi in oltre 
mille associazioni locali. La Società svizzera per cani da ri-
cerca e da salvataggio REDOG conta 700 volontari attivi 
in dodici gruppi regionali. Il reclutamento avviene quindi 
in modo diverso. Gli elementi professionali reclutano i 
loro membri, ad esempio medici e infermieri, sul mercato 
del lavoro, mentre le associazioni samaritani, le squadre 
REDOG, ma anche la Società svizzera delle truppe sanita-
rie (SSTS) fanno concorrenza ad altre attività di volonta-
riato e ricreative.
Nella sanità pubblica operano fisioterapisti, ostetriche, lo-
gopedisti e molti altri professionisti. Nel 2015, i membri 
del servizio civile hanno prestato oltre 1,2 milioni di giorni 
di servizio in case per anziani e di cura, istituti per disabili, 
ospedali e strutture per bambini e adolescenti. Alcune di 

L’organizzazione partner «sanità pubblica» è  
costituita da un conglomerato di varie organizzazioni  
e istituzioni.

La collaborazione tra il servizio di soccorso medico, quale mezzo di primo intervento, e i suoi 
partner pompieri e polizia è collaudata.
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queste attività hanno poca rilevanza per la protezione 
della popolazione, per altre si tratta invece di capire se si 
possono davvero annoverare sotto l’egida della sanità 
pubblica. Alcuni Cantoni hanno istituito un servizio sani-
tario di protezione civile, trasversale a tutti i partner, per 
completare i mezzi esistenti.
Il rapporto sulla strategia «Protezione della popolazione e 
protezione civile 2015+» del Consiglio federale precisa 
inoltre: «Gli effettivi della sanità pubblica non sono quan-
tificabili poiché non si tratta di organizzazioni uniformi o 
singole».

Struttura modulare
Un’organizzazione non unitaria non è però sinonimo di 
confusione totale. In Svizzera, i mezzi quotidiani costitui-
scono un eccellente pilastro per gestire catastrofi e situa-
zioni d’emergenza. La protezione della popolazione ha 
una struttura modulare che parte dai sinistri quotidiani. I 
mezzi d’intervento vengono cioè progressivamente rin-
forzati in funzione del tipo e della gravità dell’evento. Il 
servizio di soccorso medico è il mezzo di primo interven-
to. La collaborazione con la polizia e i pompieri è collau-
data e funziona bene anche in caso di catastrofe. A ciò si 
aggiungono gli ospedali e, in caso di catastrofe, entra in 
azione tutta una serie di altre istituzioni e organizzazioni.
La sanità pubblica è rappresentata e coinvolta nei proces-
si decisionali a tutti i livelli, dall’organo comunale di con-
dotta fino allo stato maggiore federale NBCN (per pericoli 
nucleari, biologici, chimici e naturali). Molte questioni 
vengono regolate non solo all’interno dei Cantoni, ma 
anche a livello nazionale. Le direttive e gli accordi dei 
gruppi professionali e delle associazioni di categoria ga-
rantiscono una certa uniformità, soprattutto nel campo 
dell’istruzione. Al livello più alto, i membri del governo 
cantonale responsabili della sanità pubblica sono riuniti in 
un organismo di coordinamento politico: la Conferenza 
svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità 
(CDS).

Sostegno federale
Anche la Confederazione sostiene e coordina la sanità. 
Mette a disposizione un organo di coordinamento e di 
condotta del servizio sanitario e mezzi supplementari per 
far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza con un 
elevato numero di pazienti (epidemie, terremoti o conta-
minazioni radioattive) e per il caso di conflitto armato.
Come potenziamento della sanità pubblica, il servizio sa-
nitario coordinato (SSC) deve fornire la migliore assisten-
za possibile ai pazienti attraverso l’impiego coordinato di 
mezzi dell’esercito, della protezione civile e di organizza-
zioni civili. Con il Sistema d’informazione e d’impiego  

 (SII-SSC), il SSC fornisce costantemente una panoramica 
delle risorse del servizio sanitario disponibili. La Confede-
razione prescrive anche misure preventive, in particolare 

per il mantenimento di un’infrastruttura di protezione 
(impianti di protezione del servizio sanitario) e di una do-
tazione di materiale.

A ciò si aggiunge per esempio la valutazione dei rischi 
medici nel settore biologico. L’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) sorveglia le malattie contagiose, pubblica 
regolarmente rapporti sulla situazione epidemiologica, 
definisce le strategie di prevenzione e di controllo, elabo-
ra le basi legali e prepara le raccomandazioni per i medici 
e la popolazione. Il Laboratorio Spiez presso l’Ufficio fe-
derale della protezione della popolazione (UFPP) assume 
un ruolo importante non solo nella pianificazione preven-
tiva (elaborazione di scenari di riferimento), ma anche nel-
la gestione diretta di una pandemia. Dispone di un labo-
ratorio di biosicurezza in cui si possono esaminare i virus.

Per una protezione ottimale
Nel confronto internazionale, la Svizzera può contare su 
una sanità eccellente. Il compito della protezione della 
popolazione è quello di rinforzare, tramite pianificazioni, 
coordinamento e mezzi supplementari, le organizzazioni 
e le istituzioni che funzionano già bene nella quotidianità, 
al fine di proteggere in modo ottimale la popolazione in 
caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. Un compito 
per cui sussiste sempre un potenziale di miglioramento.

Pascal Aebischer
Capo redattore «Protezione della popolazione», UFPP

La parola d’ordine in ogni operazione di soccorso: comunicare.

Il compito è quello di rinforzare, tramite pianificazioni, 
 coordinamento e mezzi supplementari, le organizzazioni e 
le istituzioni che funzionano già bene nella quotidianità.
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Gestione delle emergenze in caso di afflusso in massa di pazienti

Coordinare nel caos
I mezzi e le strutture utilizzate quotidianamente non sono sufficienti  
per far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza. In questi frangenti la 
parola d’ordine per i soccorritori è coordinare. Un rapido flusso delle 
informazioni e una chiara comunicazione consentono di far fronte alle 
situazioni critiche. 

I servizi della sanità pubblica dispongono dei mezzi ne-
cessari e dei processi collaudati necessari per gestire gli 
eventi quotidiani, comprese le loro ripercussioni a livello 
locale e regionale. Ogni servizio di salvataggio dovrebbe 
essere in grado di far fronte a un evento con pochi feriti o 
malati mediante i mezzi d’intervento generalmente a di-
sposizione, eventualmente con l’aiuto dei partner. Quan-
do un evento comporta un numero elevato di pazienti 
possono tuttavia insorgere difficoltà dovute alla carenza 
di risorse.
Di pari passo con la crescente interconnessione e densità 
della popolazione e delle infrastrutture, è cresciuta anche 
la vulnerabilità della nostra società, a tal punto che oggi-
giorno un evento può provocare in breve tempo numero-
se vittime. In una situazione simile il dispositivo del servi-
zio sanitario costituisce una sfida importante. Sono richie-
sti una collaborazione e un coordinamento efficace ed 

 efficiente tra i diversi partner a tutti i livelli e oltre i confini 
nazionali.

In caso di evento maggiore, non sono necessari soltanto 
mezzi d’intervento speciali e forze di condotta istruite 
provenienti dalle regioni confinanti, ma anche strutture 
definite in modo chiaro, che garantiscano uno svolgimen-
to coordinato e una collaborazione fattiva tra pompieri, 
polizia e altre organizzazioni. L’obiettivo prioritario è for-
nire sempre la massima assistenza possibile ai feriti e ai 
malati senza pregiudicare la sicurezza del personale d’in-
tervento.

Livelli di escalation 
I possibili scenari, che possono comportare anche un nu-
mero elevato di pazienti, sono molteplici e il fabbisogno 
dei mezzi d’intervento varia notevolmente a seconda 
dell’entità e del tipo di evento. A seconda del Cantone, 
cambia anche l’organizzazione e quindi la modalità di ge-
stione di simili eventi. 

Il numero dei pazienti previsti costituisce un valore indica-
tivo essenziale per l’impiego delle risorse di personale  
e materiale. In Germania ha preso piede l’espressione 

«Massenanfall von Verletzten und Erkrankten», abbre-
viata MANV. In lingua italiana equivale all’espressione 
«afflusso in massa di feriti e pazienti». Anche in Svizzera 
alcuni Cantoni si avvalgono di questa terminologia. 
Il servizio Protezione & Salvataggio Zurigo (SRZ) è respon-
sabile della gestione degli eventi maggiori non pianifica-
bili dal punto di vista dell’assistenza sanitaria nei Cantoni 
di Zurigo e Sciaffusa. Garantisce l’organizzazione di con-
dotta e predispone mezzi d’intervento specifici e comple-
mentari per la gestione dell’evento. Inoltre, l’SRZ sostiene 
con i propri mezzi i Cantoni di Svitto e Zugo. Esso distin-
gue tra quattro livelli di escalation MANV. Per ciascuno di 
essi le risorse di personale e materiale necessarie sono 
chiaramente definite e memorizzate nel sistema di gestio-
ne degli interventi.
Una volta raggiunta la cifra di sei pazienti (MANV 6–10) 
viene cessata la normale attività lavorativa e si passa al se-
condo livello. Interventi di questo tipo richiedono una 
condotta ampliata in loco. L’SRZ mette a disposizione dei 
servizi regionali di salvataggio i mezzi necessari.
Di regola il dispositivo MANV 11+ significa che tutti i col-
laboratori del servizio di salvataggio e della centrale 

 d’intervento dell’SRZ sono chiamati a prestare servizio. 
Inoltre vengono convocati ufficiali di picchetto e due 
compagnie dei pompieri di milizia della città di Zurigo. 
MANV 50+ costituisce il livello di allarme massimo. Que-
sto scenario prevede l’intervento dello stato maggiore di 
condotta delle retrovie e una convocazione estesa ai se-
guenti partner: posto sanitario di soccorso, pompieri pro-
fessionisti e di milizia, eventualmente anche servizi part-
ner di salvataggio, protezione civile, gruppi sanità dei 
centri di soccorso, società samaritani e altri partner.

Sostegno della Confederazione
La protezione della popolazione compete essenzialmente 
ai Cantoni, ma anche la Confederazione ha mezzi a di-
sposizione: per potenziare il dispositivo del servizio sanita-
rio, può ricorrere, in via sussidiaria, a mezzi dell’esercito, 

Quando un evento comporta un numero elevato di 
pazienti, possono insorgere difficoltà dovute alla 
carenza di risorse.
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come per esempio posti di soccorso sanitario mobili op-
pure mezzi di trasporto aereo. 
Per fronteggiare le catastrofi e le situazioni d’emergenza, 
le autorità a tutti i livelli (Consiglio federale, Governo can-
tonale e Consiglio comunale) sono responsabili, con i loro 
stati maggiori di crisi, della condotta civile. A livello fede-
rale, il Consiglio federale può avvalersi dell’Organo di co-
ordinamento sanitario (OCSAN). Quest’ultimo coordina la 
pianificazione e l’esecuzione sovraregionali degli inter-
venti sanitari e logistici.

Principi di base in caso di evento maggiore
In caso di evento maggiore con un numero importante di 
feriti o malati gravi valgono i seguenti principi di base:
 – Stabilizzare i pazienti sulla piazza sinistrata e traspor-

tarli in un luogo sicuro. 
 – Impedire che la catastrofe entri in ospedale. Le persone 

contaminate devono essere isolate e sottoposte a decon-
taminazione prima del loro ricovero in ospedale. Sia il per-
sonale che le infrastrutture ospedaliere devono assoluta-
mente essere tutelate da un’eventuale contaminazione.

 – Rinforzare con personale e materiale i servizi di salva-
taggio ordinari al fronte.

 – Distribuire i pazienti (feriti gravi) sugli ospedali circo-
stanti. Dopo un primo trattamento e una decontami-
nazione sommaria sulla piazza sinistrata, trasportare le 
persone contaminate nei centri competenti (ospedali 
acuti) per le cure del caso e l’ulteriore osservazione.

Dalla zona sinistrata al ricovero in ospedale
In caso di eventi di ampia portata e catastrofi, il paziente 
passa attraverso diverse installazioni sanitarie, dove è as-
sistito in tutte le fasi delle cure: dal recupero nella zona si-
nistrata alla conclusione del trattamento medico.

Sulla piazza sinistrata si trovano nidi di feriti e posti sanitari 
di soccorso. I soccorritori e le forze di salvataggio collocano 
i pazienti presso un nido di feriti, possibilmente al di fuori 
della zona di pericolo imminente. Si tratta del primo posto 
collettore per pazienti e serve ad agevolare i primi soccorsi. 
Nel posto sanitario di soccorso i pazienti beneficiano delle 
prime cure mediche e vengono preparati in vista del trasfe-

I pazienti vengono distribuiti in modo possibilmente 
mirato sugli ospedali circostanti, senza sovraccaricare le 
singole strutture.

In caso di catastrofe, il paziente passa attraverso diverse strutture sanitarie, dove è assistito in tutte le fasi delle cure: dal recupero 
nella zona sinistrata fino alla conclusione del trattamento medico.
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rimento in ospedale. Il posto sanitario di soccorso, in quan-
to interfaccia tra piazza sinistrata e ospedale, funge anche 
da piattaforma per il trasporto dei pazienti.
I pazienti vengono trasportati negli ospedali acuti su stra-
da o per via aerea. Successivamente, una volta superata la 
fase acuta, vengono trasportati in altri ospedali o installa-
zioni (trasporti secondari) per ulteriori trattamenti o con-
valescenza.

Piattaforma SII per una veloce panoramica  
delle risorse 
L’attribuzione dei pazienti agli ospedali e alle cliniche spe-
cializzate è un compito fondamentale dei capintervento 
del servizio sanitario. I pazienti vengono distribuiti in 
modo possibilmente mirato sugli ospedali circostanti, sen-

za sovraccaricare le singole strutture. Concretamente si 
tratta di trasportare i feriti gravi negli ospedali acuti e nei 
centri traumatologici, mentre i pazienti che riportano gra-
vi ustioni vengono portati principalmente nei seguenti tre 
centri ustionati: CHUV di Losanna, USZ di Zurigo e 

Kinder spital di Zurigo. Le strutture pre-ospedaliere devo-
no essere connesse in modo ottimale con gli ospedali.
Questa connessione viene garantita dal sistema d’infor-
mazione e d’intervento (SII) del Servizio sanitario coordi-
nato (SSC). La piattaforma SII fornisce una panoramica di 
tutte le risorse di personale e materiale e degli interlocu-
tori disponibili. Essa fornisce in tempo reale una visione 
d’insieme completa, consolidata e attuale della situazione 
sanitaria. La piattaforma permette di vedere subito quale 
ospedale dispone delle capacità necessarie per trattare 
determinate lesioni. Tutti gli organi d’intervento e di con-
dotta dispongono in qualsiasi momento delle stesse in-
formazioni.
Anche la polizia beneficia del SII, grazie al quale è in gra-
do di accertare in breve tempo l’identità delle vittime e 
dei feriti. Il sistema consente infatti di rintracciare i pazien-
ti su tutto il territorio nazionale, permettendo così ai fami-
liari di conoscere il luogo di permanenza e lo stato di salu-
te di feriti e dispersi.
Anche le persone rimaste illese sono sovente da conside-
rare delle vittime, ad esempio quando hanno perso la 
propria abitazione. In questi casi la protezione civile siste-
ma i senzatetto in alloggi di fortuna. Simili eventi possono 
essere gravosi per tutte le persone coinvolte. I diretti inte-
ressati, ma anche i loro familiari e le forze d’intervento 
sono quindi assistiti psicologicamente attraverso colloqui 
specifici (defusing e debriefing). Il sostegno psicosociale 
d’urgenza è garantito dagli assistenti spirituali e dai care 
team. Attualmente i dispositivi del servizio sanitario devo-
no disporre anche di installazioni per il superamento di 
esperienze post-traumatiche.

Anche nell’attività quotidiana
Il SII non è soltanto uno strumento in caso di catastrofe. 
Grazie all’uso della piattaforma da parte delle centrali 

 d’emergenza, dei servizi di salvataggio e degli ospedali, 
l’assistenza ai pazienti può essere migliorata notevolmen-
te anche nell’ambito dell’attività quotidiana, e special-
mente in occasione di grandi manifestazioni pianificate. Si 
tratta quindi di uno strumento importante per salvare vite 
umane.

André Künzler 
Specialista, Servizio sanitario coordinato (SSC)

Per assistere i pazienti, le forze d’intervento dispongono di numerose infrastrutture mobili.

I pazienti sono trasferiti dalla zona sinistrata al posto sanitario di soccorso, dove ricevono le 
prime cure mediche e vengono preparati al trasferimento in ospedale.
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Rischio di pandemia in Svizzera

L’influenza può colpire 
anche la sanità pubblica
La SARS (2002/2003) e l’ebola (2014–2016) ci hanno insegnato che  
un virus può colpire senza preavviso e diffondersi in ampie aree o  
addirittura in tutto il mondo in tempi molto brevi. In questi casi non  
viene risparmiato neppure il settore della sanità. La Svizzera dispone 
quindi di scenari di riferimento per identificare eventuali lacune nella 
gestione degli eventi e adottare le relative misure di prevenzione.

Al laboratorio di biosicurezza a Spiez si analizzano agenti patogeni estremamente pericolosi.
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L’urbanizzazione, l’occupazione di zone non ancora abita-
te, l’allevamento intensivo e la crescente mobilità fanno sì 
che una pandemia possa verificarsi in qualsiasi momento. 
Il crescente ricorso alle tecnologie di modifica del genoma, 
inoltre, aumenta il rischio di nuovi patogeni, creati artifi-
cialmente, che possono essere molto pericolosi.

La mancanza di fondi all’ONU, all’OMS e per i programmi 
di ricerca negli Stati Uniti, tra altri fattori, aumentano la 
vulnerabilità generale. Di fronte al rischio di pandemia, 
numerosi Paesi hanno previsto dei piani volti ad arginare 
e debellare gli agenti patogeni, ma spesso questi non 
sono ancora attuabili. Occorre inoltre intensificare la col-
laborazione tra i Paesi: in caso di pandemia, a livello inter-
nazionale la responsabilità è ripartita su un numero trop-
po elevato di attori. Gli specialisti, infine, dovrebbero ur-
gentemente collaborare negli ambiti delle epizoozie, delle 
malattie dell’uomo, dell’igiene ecologica, della sicurezza 
alimentare e della gestione delle crisi.

Scenari per la Svizzera
Sulla base dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sull’organiz-
zazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi 
naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN), il Laboratorio 
Spiez presso l’Ufficio federale della protezione della po-

polazione (UFPP) ha elaborato una serie di scenari di rife-
rimento per la pianificazione preventiva in Svizzera. Gli 
scenari sono uno strumento dell’analisi dei pericoli, che 
permette di identificare eventuali lacune nella gestione 
degli eventi e di colmare queste ultime adottando le rela-
tive misure di prevenzione. Per quanto riguarda i rischi 
pandemici in Svizzera, il Laboratorio Spiez, in collabora-
zione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 
ha elaborato due scenari.
Lo scenario di una pandemia influenzale in Svizzera è uno 
dei maggiori rischi dell’intero Catalogo dei pericoli per 
rapporto sia alla probabilità d’insorgenza, sia alla gravità 
delle conseguenze. La pandemia non è paragonabile alla 
ricorrente ondata di influenza stagionale, poiché è gene-
rata da un nuovo ceppo di virus dell’influenza contro cui 
la popolazione è poco protetta.
Stando allo scenario, nel caso di una pandemia influenza-
le non stagionale di questo tipo, in Svizzera si potrebbero 
registrare circa due milioni di persone infettate e 8’000 
decessi. Durante la pandemia, circa il 25% dei lavoratori 
non si recherebbe al lavoro. In Svizzera una pandemia di 
questa entità è il terzo rischio per gravità, superato unica-
mente da un grave terremoto e una penuria duratura di 
corrente elettrica.

«Pandemia con agente sconosciuto»
Meno probabile, ma comunque possibile, è il secondo 
scenario di pandemia che prevede la comparsa di un nuo-
vo virus sconosciuto, il cui contagio ha luogo attraverso 
l’aria. Lo scenario si ispira all’epidemia di SARS del 2003, 
ma i primi casi sono osservati in Svizzera. La propagazio-
ne ad altri Paesi in tutto il mondo non può essere evitata.
Scenario ipotizzato. Alla fine dell’autunno, un antropolo-
go ritorna in Svizzera da una foresta tropicale. Tossisce e 
ha la febbre, ciononostante partecipa a un convegno in-
ternazionale all’università di Basilea. Sentendosi sempre 
peggio, si reca dal medico di famiglia. Soffre di tosse, diffi-
coltà respiratorie, febbre, mal di gola, cefalea e dolori alle 
membra. Il medico costata una malattia respiratoria con 
forte infiammazione e predispone un esame microbiologi-
co in laboratorio, il quale però non dà risultati chiari.
Cinque giorni dopo il peggioramento dello stato di salute, 
l’antropologo viene ricoverato all’ospedale universitario. 
La terapia antibiotica e i farmaci antivirali non producono 
alcun effetto. Nel frattempo, la moglie e un figlio hanno 
sintomi analoghi. Entrambi sono ricoverati a titolo pre-
cauzionale. Il medico dell’ospedale informa il medico can-
tonale. Quest’ultimo trasmette l’informazione all’UFSP, 
che raccomanda di inviare i campioni dei pazienti al 

 Centro nazionale di referenza per le infezioni virali emer-
genti (CRIVE) a Ginevra e al laboratorio di biosicurezza del 
 Laboratorio Spiez.
Settimana 1. Dalle analisi risulta che potrebbe trattarsi di 
un nuovo virus del tutto sconosciuto. All’ospedale univer-

Lo scenario di una pandemia influenzale in  
Svizzera è tra i maggiori rischi che figurano nel 
catalogo dei pericoli.

100 000

10 000

1000

100

10

1

100 1000

Danni in miliardi di franchi

Fr
eq

ue
nz

a
(u

na
 v

ol
ta

 o
gn

i x
 a

nn
i)

Rischio crescente

1010

Pandemia – influenza

Piena

Incidente in industria chimica

Epizoozia

Anomalia in 
industria chimica

Tempesta

Pandemia – 
agente sconosciuto

Terremoto
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elevato, anche rispetto a una pandemia con agente patogeno sconosciuto.
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sitario i pazienti sono posti in isolamento. L’antropologo 
muore poco dopo.
Settimana 2. Considerata la gravità del decorso della 
malattia, della causa sconosciuta e delle esperienze rac-
colte con la SARS, l’UFSP verifica la presenza di altri casi. 
Dato che la vittima aveva partecipato a un convegno in-
ternazionale, l’UFSP informa l’OMS del caso. Nel frattem-
po è stato appurato che almeno 10 persone entrate in 
contatto con la famiglia presentano sintomi analoghi. 
Tutte le persone infette sono poste in isolamento. A 
chiunque sia entrato in stretto contatto con esse viene in-
giunto di rimanere a casa e di indossare una mascherina 
di protezione in presenza di altre persone. I media divul-
gano le prime notizie sulla malattia sconosciuta.
Settimane 3–4. Vari laboratori riescono a isolare il nuo-
vo virus. L’UFSP attiva un numero verde per la popolazio-
ne e ne informa l’OMS. Siccome non è escluso il contagio 
della malattia a livello internazionale, la Svizzera informa i 
Paesi eventualmente a rischio e avvia le procedure per in-
dividuare i contatti avvenuti (contact tracing), ossia per 
identificare le persone che sono entrate in contatto con 
una persona infetta. Germania, Francia, Stati Uniti e Sin-
gapore registrano infezioni analoghe.
Settimane 5–6. L’OMS dà l’allarme e offre sostegno alla 
Svizzera per le analisi epidemiologiche e cliniche. Tramite i 
media l’UFSP esorta le persone che presentano i sintomi 
di un’infezione respiratoria a recarsi dal medico. Tra chi è 
stato colpito dall’influenza stagionale regna un forte sen-
so di insicurezza. Vengono pubblicate prime informazioni 
sul decorso della malattia e le modalità di contagio. I me-
dici di famiglia segnalano di non disporre di raccomanda-
zioni precise sul trattamento dei pazienti, ma nel frattem-
po è disponibile un test affidabile per identificare l’agente 
patogeno. In Svizzera circa 50 persone si sono infettate, 
tra cui anche parenti di medici e personale sanitario.
Ai sensi della Legge sulle epidemie, il Consiglio federale 
adotta misure per tutto il Paese e affida ai Cantoni la loro 
attuazione. Gli ospedali allestiscono unità di isolamento 
supplementari e accrescono le misure di protezione per il 
personale.
Settimane 7–9. Nonostante le rigorose misure di isola-
mento e quarantena, in Svizzera si ammalano circa 200 per-
sone. I grandi eventi sono annullati, le scuole chiudono. Il 
materiale necessario per la protezione personale, tra cui le 
mascherine, diventa merce rara. La popolazione è sempre 
più critica verso le misure adottate. Il numero dei Paesi col-
piti aumenta. L’OMS sconsiglia di recarsi in Svizzera. Agli ae-
roporti di Zurigo e Ginevra, viene predisposto un monito-
raggio delle uscite («exit screening») che prevede la compi-
lazione di un questionario e la misurazione della temperatu-
ra. L’esercito coadiuva i medici aeroportuali di confine. Alcu-
ni Paesi allestiscono un monitoraggio delle entrate. I dispo-
sitivi per l’isolamento dei pazienti e la respirazione artificiale 
diventano scarsi. Si aprono strutture ospedaliere protette.

Settimane 10–14. Dopo circa dieci settimane, grazie 
all’applicazione rigorosa delle misure di isolamento e qua-
rantena, in Svizzera il numero di nuove infezioni registra 
un netto calo. I Paesi colpiti sono 25, complessivamente 
sono stati registrati 5’000 infezioni e circa 500 decessi in 
tutto il mondo riconducibili al nuovo agente patogeno. In 
Svizzera, dato che la pandemia è esplosa durante la sta-
gione influenzale e che i sintomi inizialmente sono analo-
ghi, oltre ai 400 casi confermati occorre accertare circa 

 altri 5’000 casi sospetti.
Settimane 15–18. La pandemia sembra lentamente es-
sere sotto controllo. Dopo tre settimane senza nuove 
 infezioni, la Svizzera annuncia la fine dell’epidemia. Per 
circa il 10% delle presone infettate, la malattia ha un 
 esito letale. Nella sola Svizzera, su 400 casi si registrano 
35 decessi; complessivamente, circa il 30% delle infezioni 
ha colpito il personale ospedaliero, il personale degli isti-
tuti di cura e i loro ospiti.
Settimane 19–30. Monitoraggio a livello internazionale 
per individuare eventuali altre epidemie.

Costi miliardari
La pandemia causa danni patrimoniali e costi di gestione 
pari a circa 270 milioni di franchi e una diminuzione della 
capacità economica pari a circa 5,5 miliardi di franchi. Il 
turismo è il settore più colpito. Il personale sanitario, chia-
mato a far fronte all’epidemia, è anche direttamente 
 colpito dal nuovo virus ciò che porta a delle impasse nelle 
cure sanitarie.

Andreas Bucher
Capo Strategia e comunicazione, Laboratorio Spiez, UFPP

A seguito dell’urbanizzazione e della grande mobilità a livello mondiale si moltiplicano i 
contatti tra le persone e aumenta il rischio di propagazione di agenti patogeni pericolosi.
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La sanità pubblica in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza

Confrontati con un forte afflusso  
di pazienti 
Le catastrofi e le situazioni d’emergenza possono provocare un numero di pazienti tale da rendere l’attuale 
infrastruttura sanitaria insufficiente ad accoglierli. Grazie a una rete nazionale di impianti protetti del servizio 
sanitario è tuttavia possibile incrementare la capacità del settore stazionario. Per sfruttare questa riserva 
strategica in caso di catastrofi e situazioni di emergenza, i partner della protezione della popolazione sono 
chiamati a trovare una soluzione congiunta lungimirante e politicamente sostenibile.

La popolazione si aspetta un’assistenza sanitaria efficien-
te anche in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. 
Uno dei compiti centrali della protezione della popolazio-
ne è quindi quello di garantire tale assistenza anche e so-
prattutto quando vi è necessità di soccorrere un elevato 
numero di pazienti. Si distinguono fondamentalmente 
due compiti che la sanità pubblica, in qualità di organiz-
zazione partner della protezione della popolazione, deve 
adempiere.

L’attività del servizio di salvataggio
Il primo compito riguarda il servizio sanitario di salvatag-
gio. In caso di catastrofe, quest’ultimo deve sostanzial-
mente adempiere gli stessi compiti come in un caso di 
evento quotidiano: i feriti devono ricevere un’assistenza 
medica d’urgenza rapida e di qualità. Questo significa in 
particolare fornire le prime cure mediche sul posto, quindi 
sul luogo del sinistro. Occorre poi assicurare che i pazienti 
vengano trasportati possibilmente in modo rapido e sicu-
ro in una struttura medica confacente.
In Svizzera, il servizio sanitario di salvataggio è riconosciu-
to per le sue prestazioni d’alto livello. Esso dispone in li-
nea di massima delle risorse di personale necessarie, di un 
ottimo equipaggiamento e di strutture organizzative e 

processi efficienti. La collaborazione con le altre organiz-
zazioni di pronto intervento avviene su base quotidiana e 
funziona bene. 
Nell’ottica di una possibile catastrofe o situazione d’emer-
genza, in questo ambito occorre soprattutto saper assi-
stere in tempi brevi e nel miglior modo possibile un 

 numero elevato di pazienti. Ciò è garantito in larga misura 
dai rispettivi piani preventivi e dalla collaborazione sovra-
regionale. Nella protezione civile esistono inoltre forma-
zioni sanitarie che svolgono un ruolo di sostegno sul 
 luogo del sinistro. A cadenza regolare le relative strutture 
vengono esaminate e ulteriormente sviluppate nell’ambi-
to di esercitazioni. 

Elevato fabbisogno di posti letto
Il secondo compito consiste nel mettere a disposizione, in 
caso di catastrofe o situazione d’emergenza di ampia 
portata e lunga durata (e non da ultimo anche in caso di 
difesa), mezzi supplementari per le cure stazionarie dei 
pazienti. Questo potrebbe essere necessario qualora un 
numero elevato di feriti o malati debba ricevere cure 
 mediche immediate. L’adozione di appropriate misure 
 organizzative negli ospedali consente di aumentare in 
tempi relativamente brevi il numero di letti liberi, ma ri-
chiede comunque alcuni giorni.
La necessità di disporre in tempi brevi di letti aggiuntivi 
potrebbe sorgere anche nel caso in cui non fosse possibi-
le usufruire della normale infrastruttura. Un grave terre-
moto non provoca soltanto un numero elevato di feriti, 
può pregiudicare anche l’infrastruttura ospedaliera stes-
sa. Non è sufficiente soccorrere le vittime del terremoto 
rimaste ferite, anche i pazienti «normali» devono conti-
nuare a beneficiare dell’assistenza medica. Per far fronte 
a scenari di questo tipo, la Svizzera mette a disposizione 
impianti protetti del servizio sanitario.

Ospedali e centri sanitari protetti
Questa infrastruttura è stata realizzata soprattutto negli 
anni ’70 e ’80, nell’era della guerra fredda. Oggi, lo scopo 
originario, vale a dire quello di garantire alla popolazione 
l’assistenza medica in caso di guerra, è passato in secon-
do piano. Tuttavia, l’importanza di questa infrastruttura 
rimane invariata nell’ottica di catastrofi e situazioni 

In Svizzera esiste un sistema su scala nazionale che comprende 98 ospedali protetti e 244 centri 
sanitari protetti.
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 d’emergenza. Gli impianti di protezione del servizio sani-
tario sono quindi stati mantenuti nel quadro del nuovo 
orientamento della protezione civile ai casi di catastrofe e 
soccorso d’urgenza e del cambiamento paradigmatico 
della protezione civile a un sistema integrato della prote-
zione della popolazione. 
In virtù della normativa del 2004, in Svizzera esiste tutto-
ra un sistema su scala nazionale che comprende 98 ospe-
dali protetti e 244 centri sanitari protetti. Di questi, 27 
ospedali protetti e 17 centri sanitari protetti hanno lo sta-
to «attivo»; questo significa che devono soddisfare requi-
siti chiaramente definiti. Complessivamente, negli ospe-
dali e nei centri sanitari protetti vengono messi a disposi-
zione circa 52 000 posti letto per pazienti, di questi ben 
8000 si trovano in impianti «attivi».
Circa un terzo degli impianti sanitari protetti ha più di 
trent’anni, un altro terzo ha tra i venti e i trent’anni. Gli in-
volucri blindati e le installazioni soddisfano norme che 
 risalgono agli anni ’70 e tengono quindi conto dell’uso 
cui erano destinati allora. Tuttavia, l’infrastruttura in 
quanto tale è di buona qualità e, una volta ridimensionata 
e rimodernata secondo le necessità e i mezzi disponibili, 
potrà essere utilizzata anche in futuro in un caso di cata-
strofe con forte afflusso di pazienti.

Soluzioni in caso di carenza di personale
La protezione della popolazione, ma soprattutto la sanità 

pubblica, ha il difficile compito di garantire il personale 
occorrente per l’esercizio dell’infrastruttura. Nell’ambito 
della riforma della protezione della popolazione e della 
protezione civile, entrata in vigore nel 2004, il servizio 
 sanitario nella protezione civile è stato soppresso. Di con-
seguenza, oggigiorno non esistono pressoché più unità 
sanitarie della protezione civile con la formazione 
 richiesta. Senza il rispettivo personale medico e il soste-
gno da parte della protezione civile non è tuttavia possi-
bile sfruttare in modo opportuno l’attuale numero di 
 posti letti disponibili. 

Insieme ai partner cantonali, l’Ufficio federale della prote-
zione della popolazione (UFPP) si adopera per esaminare 
in dettaglio il sistema attuale ed elaborare le misure ne-
cessarie per l’ulteriore sviluppo. Questo permetterebbe di 
colmare una lacuna nella protezione della popolazione 
svizzera.

Kurt Münger
Capo Comunicazione, UFPP

Un compito consiste nel mettere a disposizione mezzi 
supplementari per le cure stazionarie dei pazienti. 

Negli ospedali e nei centri sanitari protetti vengono messi a disposizione circa 52’000 letti per pazienti, di questi, ben 8’000 si 
trovano in impianti «attivi», che soddisfano requisiti chiaramente definiti per quanto attiene alla prontezza operativa.
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Formazione di soccorritore professionale diplomato SSS

Alternanza tra scuola e pratica
La formazione di soccorritore abilita ad esercitare una professione affascinante, ma anche molto 
impegnativa. La formazione teorica viene alternata con quella pratica.

«La professione di soccorritrice o soccorritore è affasci-
nante, variata e impegnativa», afferma Gabriella Guex, 
responsabile della formazione di soccorritore professiona-
le SSS (scuola specializzata superiore) presso il centro ber-
nese per la formazione medica (medi). «È una professione 
appassionante perché dobbiamo confrontarci ogni giorno 
con persone che si trovano in situazioni critiche, variata 
perché non c’è un giorno uguale all’altro e impegnativa 
perché dobbiamo decidere, in tempi brevi e sulla base di 
solide conoscenze, come aiutare al meglio il paziente».

Per Frank Zbinden, responsabile della formazione di base 
e continua presso la polizia sanitaria di Berna, è semplice-
mente il lavoro dei suoi sogni. «Il campo d’attività include 
tutto, dalla nascita alla morte». Egli sa però anche che un 
intervento appassionante e gratificante può trasformarsi 
rapidamente in un’esperienza tragica e triste.

Una formazione ambita
I futuri soccorritori devono essere flessibili e resistenti agli 
stress psichici e fisici. Chi è interessato a questa professio-
ne deve porsi presto le seguenti domande: sono in grado 
di gestire tutte le emozioni connesse alla professione? 
Sono disposto a lavorare a turni e a orari di lavoro irrego-
lari? La condizione per essere ammessi alla SSS è una 

 formazione professionale di almeno tre anni conclusa, il 
certificato di una scuola specializzata (SS) o la maturità 
 liceale.
Questa formazione a livello di scuola specializzata supe-
riore si basa sul programma quadro d’insegnamento sviz-

zero e dura generalmente 
tre anni. Gli infermieri pos-
sono conseguire il diploma 
in due anni. «Le compe-
tenze specialistiche e diri-
genziali vengono impartite 
in un cosiddetto sistema 
duale, che alterna la scuola 
con la pratica», spiega 
 Gabriella Guex di medi.
La formazione è molto 
ambita. «Per far fronte 
all’elevato numero di do-
mande d’iscrizione, 

quest’anno i servizi di soccorso bernesi hanno concordato 
una procedura di selezione congiunta», spiega Frank 
Zbinden della polizia sanitaria di Berna. Tutte le candida-
ture vengono registrate digitalmente dal segretariato cen-
trale. Ogni candidato deve superare diversi test psicologi-
ci e fisici. Dopo un esame formale, gli interessati possono 
inviare il loro dossier ai servizi di soccorso e fare domanda 
per un posto di formazione pratica.

Scuola specializzata superiore
Nel Canton Berna sono disponibili circa 25 posti di forma-
zione all’anno. La formazione si svolge alternativamente 
presso la medi e nelle aziende. Presso la medi, gli studenti 
frequentano blocchi per complessivamente 48 settimane 
(da tre a quattro settimane per ogni singolo blocco). Qui 
acquisiscono prevalentemente conoscenze teoriche, che 
vengono tuttavia messe in pratica durante esercitazioni.
Nel primo anno la formazione è incentrata su materie di 
base quali l’anatomia, la fisiologia e la comunicazione, ma 
anche le tecniche e le strategie di soccorso fanno parte 
del programma didattico. Nel secondo e terzo anno si 

 aggiunge la medicina d’urgenza: gli studenti imparano a 
conoscere le patologie, i diversi tipi di lesione e le possibili 
complicazioni. Si esercitano inoltre con il simulatore a in-
terpretare i segnali speciali durante le corse.

Grande responsabilità
Gli studenti approfondiscono la fisiopatologia e la farma-
cologia per capire le diverse terapie ed essere in grado di 
intraprendere autonomamente le misure adeguate già sul 
luogo del sinistro. Gabriella Guex precisa: «Si tratta di 
somministrare farmaci contro disturbi respiratori gravi o 
disturbi cardiovascolari che mettono in pericolo la vita, 
ma anche contro i forti dolori causati dalle lesioni». Quasi 
nessun altra professione non accademica consente una 
tale autonomia decisionale per le misure tecniche e medi-
che.
La somministrazione di farmaci è una cosiddetta misura 
medica delegata. Le relative autorizzazioni non sono 
uguali per tutti i servizi di soccorso. L’obiettivo della for-
mazione è quello di impartire le conoscenze approfondite 
necessarie per agire professionalmente e responsabilmen-
te nelle numerose situazioni d’emergenza. «Rimane ovvio 
che si debbano rispettare le direttive interne», sottolinea 
Gabriella Guex. I preparativi e le riflessioni inerenti a que-
sta importante responsabilità sono una parte importante 
della formazione.

«Il campo d’attività include tutto, dalla nascita 
alla morte»

Dopo ogni blocco di formazione, gli studenti ritornano a  
fare pratica nella loro squadra di soccorso, dove applicano al 
lavoro quotidiano quanto appreso.
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La morte fa parte della quotidianità dei soccorritori
Oltre ad acquisire conoscenze mediche e tecniche, gli stu-
denti imparano anche ad affrontare situazioni difficili e 
logoranti. Le squadre di soccorso devono a volte confron-
tarsi con situazioni tragiche; la morte fa parte della loro 
quotidianità. Gabriella Guex spiega: «Durante la forma-
zione, ma anche durante l’elaborazione dei diversi scena-
ri, si trattano anche temi come la morte, l’impotenza dei 
soccorritori e i dilemmi etici». Ci si abitua così a confron-
tarsi con i temi stressanti che si presenteranno durante gli 
interventi di soccorso.
Dopo ogni blocco di formazione, gli studenti ritornano a 
fare pratica nella loro squadra di soccorso, dove applica-
no al lavoro quotidiano quanto appreso. Sono accompa-
gnati da soccorritori diplomati, molto spesso formati an-
che in pedagogia professionale, precisa Frank Zbinden. 
Con uno stipendio mensile di circa 2’700 franchi, gli 

 studenti assumono ogni volta una funzione dirigenziale 
all’altezza del loro livello d’istruzione.

Diversi stage specialistici
La formazione viene completata con uno stage speciali-
stico di due o tre settimane per conoscere meglio le inter-
facce e i partner: servizi infermieristici, assistenza domici-
liare (spitex), pronto soccorso, reparto di terapia intensiva 

e di anestesia. Gli studenti visitano anche un reparto psi-
chiatrico e imparano a conoscere meglio il compito impe-
gnativo degli operatori della centrale d’intervento (144). 
L’obiettivo degli stage è quello di comprendere, in tutte le 
sue tappe, il percorso dei pazienti dal luogo del sinistro, 
all’ospedalizzazione fino alle cure successive. Si attribuisce 
particolare attenzione alla collaborazione nella gestione 
dell’evento e negli interventi preclinici.

Gabriella Guex conclude: «La formazione è affascinante, 
variata, ma anche molto impegnativa, esattamente come 
lo è la quotidianità dei soccorritori».

Pascal Aebischer
Capo redazione «Protezione della popolazione», UFPP

Per maggiori informazioni: www.medi.ch

Gli studenti sono accompagnati da soccorritori diplomati, molto spesso formati anche in pedagogia professionale.

Dopo ogni blocco di formazione, gli studenti ritornano 
a fare pratica nella loro squadra di soccorso.
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Progetto di ricerca internazionale «Flarecast»

Sistema di preallerta per le  
tempeste solari
I brillamenti solari possono rappresentare un pericolo per il traffico e le infrastrutture sulla Terra. 
Attualmente, un gruppo di ricerca europeo sta sviluppando un sistema per prevedere le tempeste solari. 
Vi partecipa anche la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW).

Il sole emette un vento costante di particelle elettrica-
mente cariche che sono però innocue per noi grazie al 
campo magnetico della Terra. A volte, sul sole si verifica-
no esplosioni spettacolari, i cosiddetti «flare» (brillamen-
ti). Dal vento solare nasce una tempesta solare che si 
 diffonde nello spazio interplanetario. Questa può distur-
bare i segnali radio sulla Terra e la navigazione satellitare 
o  addirittura paralizzare pipeline e reti elettriche. 

Il traffico aereo e spaziale è particolarmente 
vulnerabile
«La domanda da porsi non è tanto se una forte tempesta 
solare colpirà o meno la Terra, ma quando lo farà», spiega 
Marco Soldati, informatico presso la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW) e di-

rettore tecnico del team di sviluppo del progetto di ricer-
ca «Flarecast». La FHNW è coinvolta in tutti i settori del 
progetto, con particolare attenzione allo sviluppo dell’in-
frastruttura software. Entro la fine del 2017, il team 
 «Flarecast» intende sviluppare, in collaborazione con ri-
cercatori greci, irlandesi, italiani, francesi, inglesi e svizze-
ri, uno strumento di previsione operativo.
All’inizio dell’anno, i responsabili del progetto si sono in-
contrati con esperti del settore spaziale e aeronautico in 
Inghilterra. I satelliti e gli aerei vengono infatti colpiti per 
primi da una tempesta solare. Le particelle elettricamente 
cariche possono provocare disturbi ai loro sistemi elettro-
nici. «In caso estremo, dobbiamo prendere in considera-
zione una deviazione del traffico aereo o addirittura un 
blocco dello spazio aereo», afferma Marc Troller, rappre-
sentante del servizio svizzero di sorveglianza del traffico 
aereo Skyguide. Per i potenziali utenti del sistema di pre-
allerta si tratta più di ottimizzare i loro processi quotidiani 
che di prepararsi a uno scenario di catastrofe. Marco 
 Soldati spiega: «Se il servizio di sorveglianza del traffico 
aereo sa dove le radiazioni sono elevate, può modificare 
le rotte di conseguenza».

Le previsioni automatizzate sono più affidabili
Attualmente, alcuni ricercatori analizzano le regioni attive 
del sole per stimare il rischio di «flare». Simili previsioni 
sono onerose e imprecise. Il team «Flarecast» sta quindi 
sviluppando un’analisi automatizzata. I ricercatori spera-
no in questo modo di ottenere previsioni più rapide e affi-
dabili dei brillamenti solari. A tal fine, allestiscono un ca-
talogo delle proprietà fisiche dei brillamenti solari, basato 
sui dati del Solar Dynamic Observatory (SDO). Successiva-
mente, il team svilupperà un programma informatico in 
grado di identificare automaticamente le caratteristiche 
di una macchia solare e valutare il rischio che si trasformi 
in tempesta solare.
Affinché questi programmi possano fornire risultati affi-
dabili, occorre dapprima analizzare grandi quantità di dati 
relativi ai brillamenti del passato ed eseguire numerosi 
test. I ricercatori intendono ricorrere anche alla «Citizen 
Science». Anche i profani possono infatti classificare le 
macchie solari sul sito sunspotter.org ed assistere così gli 
scienziati nel loro lavoro.

Per maggiori informazioni: http://flarecast.eu/
Le enormi quantità di energia che si sprigionano sotto forma di spettacolari esplosioni solari,  
i cosiddetti «flare», possono avere serie conseguenze per le infrastrutture sulla Terra.
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Conferenza sulla protezione della popolazione 2017

La Terra fuori dai binari
Il 18 e 19 ottobre prossimi, al Congress Center Basel avrà luogo la Conferenza sulla protezione della 
popolazione 2017. Il tema di questa edizione sarà: «La Terra fuori dai binari; sfide per la protezione della 
popolazione in Svizzera». Per la prima volta sotto l’egida della CPP si terranno al contempo più 
conferenze specialistiche.

Nel 2004, per assicurare il coordinamento e lo scambio di 
informazioni nel settore della protezione della popolazio-
ne, l’Ufficio federale della protezione della popolazione 
UFPP ha istituito la Conferenza sulla protezione della po-
polazione (CPP), che ha luogo ogni anno. L’evento raduna 
annualmente circa 150 responsabili e specialisti degli uffi-
ci cantonali e delle organizzazioni partner della protezio-
ne della popolazione competenti.

Integrazione della Conferenza sulla protezione 
NBC nella CPP
Il tema della CPP 2017 sarà «La Terra fuori dai binari; sfide 
per la protezione della popolazione in Svizzera». Il pro-
gramma sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio federale della 
protezione della popolazione UFPP poco prima dell’even-
to. Per questa edizione la forma è stata rielaborata e am-
pliata. D’ora in poi, infatti, oltre agli interventi e alle tavole 

rotonde in forma plenaria vi saranno in parallelo tre grup-
pi di discussione, animati da esperti, sulla protezione NBC 
nazionale, la protezione delle infrastrutture critiche e le 
tecnologie di comunicazione e d’informazione. L’annuale 
Conferenza nazionale sulla protezione NBC viene così in-
tegrata nella CPP. Il nuovo assetto permette di raggrup-
pare gli argomenti relativi alla protezione della popolazio-
ne in un unico evento interdisciplinare.
Per riflettere la struttura federalista della protezione della 
popolazione, la CPP è itinerante ed è sempre organizzata 
in stretta collaborazione con il Cantone ospitante. Per que-
sta edizione, il Cantone Basilea-Città ospiterà la CPP 2017 
al Congress Center Basel, nell’area fieristica di Basilea.

Per maggiori informazioni sulla conferenza:  
www.protpop.admin.ch

Aiuto umanitario e protezione della popolazione

Rafforzata la collaborazione con l’UE
La Svizzera e l’UE intendono rafforzare la collaborazione per migliorare la loro reazione in caso di 
catastrofi e situazioni d’emergenza in Europa e nel mondo. Il 28 aprile 2017, i due partner hanno firmato 
un accordo amministrativo.

In caso di catastrofe o altre situazioni di emergenza, il co-
ordinamento e lo scambio di informazioni tra gli Stati 
sono fondamentali. Dal 2001 l’UE dispone di un meccani-
smo di protezione civile che rafforza la collaborazione tra 
gli Stati membri. Alla procedura unificata hanno aderito 
anche il Liechtenstein, l’Islanda, la Norvegia, il Montene-
gro, la Macedonia e la Turchia. Gli aiuti prestati tramite  
il meccanismo hanno il vantaggio di essere coordinati con 
il Paese interessato, le Nazioni Unite e gli altri attori inter-
nazionali.
La Svizzera e l’UE hanno ora firmato un accordo ammini-
strativo che permette una cooperazione più intensa 
nell’ambito dell’aiuto umanitario e della protezione della 
popolazione. L’accordo prevede anche lo scambio in 
 materia di prevenzione delle catastrofi e dispositivi d’in-
tervento.

Il delegato del Consiglio federale per l’aiuto umanitario Manuel Bessler (a sinistra),  
il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione Benno Bühlman  
e il direttore generale della DG per gli Aiuti umanitari e la protezione civile della  
Commissione europea (ECHO) Monique Pariat mentre firmano l’accordo a Bruxelles.
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Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS)

Riapertura dopo la ristrutturazione
Il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS) è stato sottoposto a un’ampia ristrutturazione e 
si presenta ora in una nuova veste. Il 22 maggio 2017 la popolazione della regione ha potuto farsi un’i-
dea del risultato in occasione di una giornata delle porte aperte. Il discorso di apertura è stato tenuto dal 
Consigliere federale Guy Parmelin.

«L’UFPP gestisce a Schwarzenburg un moderno centro 
per la protezione contro le catastrofi e la gestione delle 
emergenze che risponde alle esigenze attuali», ha 
 affermato il Consigliere federale nonché ministro della 
protezione della popolazione Guy Parmelin. In linea di 
principio, la protezione della popolazione è di competen-
za cantonale. «Ma proprio perché basata su un sistema 
federalista, sono richiesti elementi di coordinamento per 
l’intero sistema, quindi standard che si applicano a tutti. 
In quest’ottica, le prestazioni didattiche della Confedera-
zione sono uno strumento fondamentale per garantire il 
funzionamento del sistema integrato della protezione del-
la popolazione.»

Trasferimento della divisione Istruzione
I lavori di risanamento e ristrutturazione, durati diversi 

anni, hanno permesso di adeguare l’infrastruttura del 
CFIS a standard moderni, in particolare in relazione alla 
sicurezza sismica. Contemporaneamente sono state ap-
portate diverse migliorie strutturali; nell’edificio centrale 
è stata ad esempio realizzata una nuova ricezione. 
 L’Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) ha trasformato due edifici, un tempo adibiti ad 
alloggi, in moderni uffici e in un refettorio. Le camere 
singole e doppie negli alloggi rimasti sono state rinnova-
te. Anche il ristorante è stato rimodernato e soddisfa  
ora le esigenze più attuali. I lavori sono costati circa 
9.2 milioni di franchi.
Grazie alla ristrutturazione è stato possibile trasferire a 
Schwarzenburg l’intera divisione Istruzione dell’UFPP, fi-
nora in gran parte insediata a Berna. Il CFIS assume così 
il ruolo di centro per tutte le attività formative 

«Le prestazioni didattiche della 
Confederazione sono uno strumento 
fondamentale per garantire il 
funzionamento del sistema integrato 
della protezione della popolazione»

Guy Parmelin, Consigliere federale e capo  
del Dipartimento federale della difesa, della protezione 

della popolazione e dello sport (DDPS)
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dell’UFPP. Oltre a svolgervi i corsi d’istruzione per i qua-
dri e gli specialisti della protezione civile e di altri part-
ner nella protezione della popolazione, oggi nel CFIS si 
svolgono anche la concezione e la pianificazione dei 
corsi, la realizzazione di mezzi didattici e la consulenza 
ai partner in materia di formazione. Dopo la ristruttura-
zione e la riorganizzazione, i collaboratori dell’UFPP che 
lavorano a Schwarzenburg sono passati da circa venti a 
più di ottanta.

Giornata delle porte aperte
Ai festeggiamenti ufficiali hanno partecipato numerosi 
personaggi di spicco della protezione della popolazione 
provenienti da tutta la Svizzera, mentre nel pomeriggio 
sono state aperte le porte al grande pubblico: la popola-
zione del comune e della regione di Schwarzenburg ha 
avuto modo di visitare le strutture in condizioni meteoro-
logiche ottimali e di scoprire di più sulla protezione della 
popolazione presso le diverse postazioni. 

Per maggiori informazioni: www.eazs.ch

Infrastruttura moderna per corsi  
di formazione e convegni
Con il CFIS, l’UFPP offre ai suoi partner e ai suoi clienti un’infrastruttura 
 d’istruzione con mezzi moderni in una posizione tranquilla, che possono 
 utilizzare anche per propri corsi, congressi, seminari e incontri informativi: 

 – Per eventi di dimensioni e contenuto diversi sono disponibili 33 aule  
per i corsi e tre grandi auditori attrezzati con le più moderne tecniche  
di conferenza. 

 – Il ristorante, con la sua ricca offerta culinaria, dispone di un’ampia zona 
self-service e di due sale completamente ristrutturate con 340 posti a 
 sedere. 

 – Per il pernottamento sono disponibili 125 camere moderne e accoglienti 
(75 singole e 50 doppie). 

 – Un locale fitness e un campo sportivo ben attrezzati invitano a trascorrere 
il tempo libero all’insegna del benessere.

«Una buona formazione è una premessa 
indispensabile per una condotta e 
un’organizzazione d’intervento efficiente» 

Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della  
protezione della popolazione (UFPP)
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«Il nostro ristorante è aperto  
anche agli abitanti della zona e agli 
escursionisti»

Christoph Holdener, gerente del ristorante Eurest

«Siamo l’hotel per seminari per antonomasia 
presso la Confederazione»
Walter Siegenthaler, corresponsabile della divisione Istruzione, UFPP

«Mi rallegro che ben 25 collaboratori 
abitino già nella regione»

Martin Haller, sindaco di Schwarzenburg
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PISA Protezione civile

Controlli unitari della protezione civile 
L’ultimo cantone ha migrato i suoi dati della protezione civile nel sistema di gestione del personale 
dell’esercito e della protezione civile (PISA) all’inizio di aprile 2017. Questo sistema permette ora di 
eseguire controlli della protezione civile unitari in tutta la Svizzera.

Nel 2010, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimen-
to della difesa, della protezione della popolazione e dello 
sport (DDPS) di creare un sistema per impedire gli abusi in 
materia di IPG e per tenere il controllo dei giorni di servi-
zio. Nel contempo, i cantoni hanno chiesto di unificare i 
controlli di protezione civile a livello nazionale. Per rag-
giungere entrambi gli obiettivi, si è quindi deciso di esten-
dere alla protezione civile il sistema di gestione del perso-
nale dell’esercito e di elaborare le basi giuridiche necessa-
rie. La migrazione dei dati è iniziata nel mese di agosto 
del 2015.
Migrare e uniformare i dati di protezione civile, provenienti 
da diversi sistemi cantonali con una qualità variabile dei 
dati, è stato un compito complesso, ma svolto senza gros-
si problemi grazie ad una buona pianificazione e all’ottima 
collaborazione tra lo Stato maggiore di condotta dell’eser-
cito (SMCOEs), competente per PISA, l’Ufficio federale 

della protezione civile (UFPP) e i responsabili  cantonali. 
All’inizio di aprile 2017, il Ticino è stato l’ultimo cantone a 
migrare, così che i controlli della protezione  civile con il 
 sistema PISA sono ora possibili in tutta la  Svizzera.

Grandi vantaggi
L’integrazione dei controlli della protezione civile in PISA 
offre grandi vantaggi. Finora nei cantoni si utilizzavano 
 sistemi diversi; mancava un software unitario. Non era 
quindi possibile amministrare uniformemente i dati a livel-
lo nazionale. Ciò creava delle lacune nella tenuta dei 
 controlli della protezione civile, per esempio in caso di 
 trasloco in un altro cantone. Il PISA offre ora processi uni-

tari per tutta la Svizzera, sia per i cambiamenti di indirizzo 
che per l’amministrazione dei dati concernenti i militi e i 
servizi. Inoltre, il controllo dei limiti massimi di giorni di 
servizio avviene automaticamente.
La Confederazione offre ai cantoni un software separato, 
l’Office PCi, per la contabilità (contabilizzazione dei servi-
zi, contabilità dei corsi). A differenza di PISA, l’uso di 
 Office PCi è facoltativo. I cantoni possono anche conti-
nuare a utilizzare i loro software usuali.

Potenziamento del supporto agli utenti
Parallelamente alla migrazione dei dati cantonali, i futuri 
utenti PISA hanno seguito una formazione intensiva. I 
corsi sono stati impartiti congiuntamente dall’UFPP e 
 dallo SMCOEs. Vengono inoltre offerti corsi di ripasso per 
il sofware Office PCi.

Nel complesso, l’integrazione in PISA ha notevolmente 
migliorato e agevolato i controlli della protezione civile. Le 
esperienze fatte finora con PISA sono positive e le diffi-
coltà iniziali sono state superate. Il sistema PISA viene 
 costantemente perfezionato e adeguato alle esigenze 
 degli utenti. Il supporto agli utenti verrà potenziato con 
due posti a tempo pieno. I nuovi collaboratori inizieranno 
a lavorare nell’autunno 2017.

Il sistema PISA viene costantemente perfezionato 
e adeguato alle esigenze degli utenti.
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Dal Consiglio federale

Seconda Strategia nazionale per la 
protezione contro i cyber-rischi 
Nel 2017 termina il periodo di attuazione della prima Strategia nazionale per la protezione della Svizzera 
contro i cyber-rischi (SNPC). Alla luce delle crescenti minacce legate ai cyber-rischi, il Consiglio federale 
ha deciso di commissionare l’elaborazione di una seconda strategia.

La protezione dai cyber-rischi ha assunto un’importanza 
centrale, come dimostra chiaramente il numero crescente 
di incidenti in Svizzera e all’estero. Oltre alla tradizionale 
cyber-criminalità, gli attacchi sono sempre più spesso ri-
volti a Stati e infrastrutture critiche. Questa situazione, 
 associata al fatto che i cyber-attacchi vengono spesso 
compiuti a scopi politici, implica che in futuro la minaccia 
di cyber-attacchi in Svizzera non potrà che continuare ad 
aumentare. 
Per contrastare questa tendenza, nel 2012 il Consiglio 
 federale ha adottato la prima SNPC, da concludersi entro 
il 2017. Come da calendario, l’attuazione di tale strategia 
termina dunque quest’anno. Da una verifica dell’efficacia 
è emerso che la SNPC ha un orientamento strategico vali-

do e che la sua attuazione, decentrata, ma strettamente 
coordinata, funziona complessivamente bene. Nel con-
tempo appare chiaro che con la SNPC sono state gettate 
le basi per la protezione dai cyber-rischi.

Nuova strategia per gli anni 2018–2023
Il Consiglio federale ha incaricato l’Organo di direzione in-
formatica della Confederazione (ODIC) di elaborare, in 
collaborazione con le parti interessate, una nuova strate-
gia per il periodo 2018–2023 da presentare al Consiglio 
federale entro fine anno. Questa strategia dovrà basarsi 
sulle strutture e sui processi già istituiti e rafforzare la 
 protezione dai cyber-rischi a lungo termine.

Rete integrata Svizzera per la sicurezza

Quinto incontro nazionale «Cyber-
Landsgemeinde» e terza Conferenza
Il 5 aprile 2017 si è svolto a Berna il quinto incontro nazio-
nale della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). 
Un centinaio di partecipanti, in gran parte rappresentanti 
della Confederazione e dei Cantoni, sono stati informati 
sui prossimi passi nell’attuazione della «Strategia naziona-
le per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi» 
(SNPC). Le necessità di intervento negli ambiti della cyber-
sicurezza e della cybercriminalità sono state discusse dai 
partecipanti nel quadro di alcuni workshop. 

Il 4 maggio 2017 si è tenuta a Safenwil la terza Conferen-
za della RSS, alla quale hanno preso parte circa 400 par-
tecipanti provenienti dall’amministrazione della Confede-
razione, dei Cantoni e dell’economia privata. In relazione 
all’attuale Strategia nazionale per la protezione della 
 Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) che si conclude a fine 
anno, nel corso della manifestazione è stata sollevata la 
questione circa la situazione attuale della Svizzera per 
quanto riguarda la sicurezza nel cyberspazio.

Dal Consiglio federale

Basi giuridiche per la salvaguardia  
del valore Polycom
Il 1° marzo 2017 il Consiglio federale ha posto in vigore la 
modifica dell’ordinanza sull’allarme che disciplina a livello 
giuridico la necessaria salvaguardia del valore della Rete 
radio di sicurezza Polycom. 
Con il progetto Polycom 2030 l’Ufficio federale della pro-
tezione della popolazione (UFPP) garantisce, in stretta col-

laborazione con i Cantoni e altri servizi della Confedera-
zione, la salvaguardia del valore e quindi la funzionalità e 
la disponibilità di Polycom fino almeno al 2030. Con la 
modifica dell’ordinanza sull’allarme il Consiglio federale 
 illustra la prassi comunemente accettata dal punto di vista 
dei contenuti.
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Dal Consiglio federale

Scambio di informazioni con la Francia in 
caso di incidente in una centrale nucleare
Nella sua seduta del 15 febbraio 2017, il Consiglio federale ha approvato uno scambio di lettere tra la 
Svizzera e la Francia concernente lo scambio di informazioni in caso di incidente in una centrale nucleare. 
In futuro, qualora si verificasse un incidente nella centrale nucleare di Bugey, il Canton Ginevra sarà in-
formato direttamente dalla Francia. 

In linea di principio, lo scambio di informazioni transfron-
taliero tra Svizzera e Francia in caso di incidenti o avarie 
che potrebbero avere conseguenze radiologiche, è disci-
plinato in un accordo speciale del 1989. Modifiche e ag-
giunte relative a questo accordo sono disciplinate sotto 
forma di scambio di lettere. 
In uno scambio di lettere del 2008 sono già state definite 
disposizioni per l’allarme e la trasmissione di informazioni 
in caso di evento minore o di incidenti nella centrale nu-
cleare francese di Fessenheim. Con un nuovo scambio di 
lettere vengono ora stabilite le corrispondenti disposizioni 

per la centrale nucleare francese di Bugey e le centrali nu-
cleari svizzere di Beznau, Gösgen, Leibstadt e Mühleberg.

Allarme trasmesso direttamente al Canton Ginevra 
Questo scambio di lettere permetterà al competente servi-
zio francese in particolare di trasmettere l’allarme diretta-
mente al Cantone di Ginevra. In Svizzera la competenza in 
materia di allarme e trasmissione di informazioni in caso 
d’incidente nelle centrali nucleari spetta in linea di princi-
pio alla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) presso l’Uffi-
cio federale della protezione della popolazione (UFPP). 

Impiego di armi chimiche in Siria 

Nominati dall’ONU esperti dell’UFPP
Nel 2015 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha istituito un co-
mitato d’inchiesta per identificare i responsabili dell’uso di 
armi chimiche in Siria. Per la seconda fase di indagini fino alla 
fine del 2017, Stefan Mogl, capo del Settore Chimica presso 
il Laboratorio Spiez dell’Ufficio federale della protezione del-
la popolazione (UFPP), è stato nominato dall’ONU membro 
dell’organo direttivo del comitato, composto da tre persone.

Forte della sua esperienza professionale presso l’OPAC, 
ad esempio come ispettore dell’Organizzazione e diretto-
re del laboratorio, Stefan Mogl ha competenze ricono-
sciute in questo settore. Quale esperto indipendente 
presso la sede dell’OPAC all’Aia, Mogl sarà responsabile, 
in prima linea, del coordinamento specializzato delle in-
dagini e del rapporto d’inchiesta. 

Dal Consiglio federale

Nuova legge sull’approvvigionamento 
economico del Paese
Il 1° giugno 2017, il Consiglio federale porrà in vigore la leg-
ge sull’approvvigionamento economico del Paese, totalmen-
te riveduta, e le relative ordinanze. Il Parlamento ha chiesto 
di aumentare la resistenza delle infrastrutture di approvvi-

gionamento e di rendere più dinamici gli strumenti per la ge-
stione di situazioni di grave penuria. Queste due richieste 
verranno ora esaminate insieme agli ambienti economici in-
teressati per stabilire le misure da adottare.

Dal Consiglio federale

Rapporto d’attuazione sull’ERSS 2017 e 2018
Il 17 maggio 2017, il Consiglio federale ha preso atto del rap-
porto d’attuazione 2017 concernente l’Esercitazione della 
rete integrata Svizzera per la sicurezza (ERSS 14). Ha inoltre 

incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezio-
ne della popolazione e dello sport (DDPS) di elaborare, entro 
la fine di giugno 2018, un ulteriore rapporto di attuazione.
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Reclutamento

Idoneità in lieve aumento
Nel 2016, nei centri di reclutamento dell’Esercito svizzero sono state valutate in modo definitivo 
complessivamente 38’089 persone soggette all’obbligo di leva. Di queste, 25’254 sono state dichiarate 
abili al servizio militare e 4’622 idonee a prestare servizio nella protezione civile. La quota di idoneità  
si attesta quindi al 78,4 percento, che equivale ad un incremento del 3 percento rispetto al 2015.

Nel 2016, nei sei centri di reclutamento sono state valutate 
complessivamente 39’884 persone soggette all’obbligo di 
leva. Di queste, 38’089 (100%) hanno ricevuto una decisio-
ne definitiva. 25’254 (66,3%) sono state dichiarate abili al 
servizio militare, 4’622 (12,1%) idonee al servizio di prote-
zione civile, mentre 8’213 (21,6%) sono state dichiarate ina-
bili per motivi medici. Le restanti 1’795 persone soggette 

all’obbligo di leva sono state rimandate per svariate ragioni.
Rispetto al 2015, l’idoneità al servizio militare ha registrato 
un incremento del 2,6 percento, l’idoneità al servizio di pro-
tezione civile è aumentata invece dello 0,4 percento. Per 
quanto riguarda l’idoneità al servizio militare, i Cantoni pre-
sentano percentuali diverse che oscillano tra il 58,0 e l’81,6 
percento.

Collaborazione tra Basilea Città e Basilea Campagna

Una centrale di soccorso comune 
A partire dal 1° gennaio 2018, la centrale di soccorso di Basilea Città e Basilea Campagna (SNZbB) sarà 
responsabile della ricezione delle chiamate d’emergenza e dell’impiego dei mezzi d’intervento nella 
regione. Nella centrale SNZbB verranno raggruppate le attuali centrali d’emergenza del servizio sanitario 
basilese e quelle dell’ospedale cantonale di Basilea Campagna.

Nell’area dell’ospedale cantonale di Basilea Campagna, il 
servizio sanitario basilese gestisce le centrali del servizio di 
soccorso su relativo mandato. Questa collaborazione 
comprende la ricezione delle chiamate d’emergenza e 
l’impiego dei mezzi d’intervento. Entrambe le organizza-
zioni continueranno a disporre di soccorritori e di un par-
co veicoli propri anche in futuro.

Grazie a un impiego mirato dei mezzi d’intervento (auto-
ambulanze), la fusione delle centrali d’emergenza consen-
tirà di prestare con maggiore efficienza sia gli interventi 
principali (interventi d’emergenza) sia quelli secondari 
(trasporto dei pazienti). Questo progetto di collaborazio-
ne permetterà inoltre di aumentare la qualità dei soccorsi 
e di moltiplicare le sinergie.

Festeggiamenti nel Canton Ticino

La protezione civile di Lugano Città 
compie 50 anni
Il 6 maggio 2017 il consorzio Protezione civile Regione Luga-
no Città ha festeggiato i suoi primi 50 anni d’esistenza con 
una cerimonia e una giornata delle porte aperte presso la 
sede principale di Cadro. In questa occasione, è stato ram-
mentato che il consorzio è il più vecchio nel suo genere in 
Svizzera e sono stati presentati i mezzi e le installazioni attuali.

Il consorzio, fondato il 5 maggio 1967 a seguito di un de-
creto del Consiglio di Stato ticinese, era inizialmente costi-
tuito dai Comuni di Lugano, Castagnola, Massagno, Para-
diso, Breganzona e Viganello. Oggi comprende un vasto 
territorio che si estende dalla Val Colla fino a Morcote, in-
cludendo complessivamente 15 Comuni.
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Istruzione degli stati maggiori di condotta comunali del Canton Appenzello esterno

Moltiplicare le risorse in caso di bisogno
Almeno un’esercitazione ogni due anni per gli stati maggiori di condotta comunali: questo è uno  
degli obiettivi che persegue la protezione civile del Canton Appenzello esterno. Negli scorsi 15 anni si è 
consolidato un sistema d’istruzione basato sugli stati maggiori dei comuni.

Appenzello esterno, con i suoi quasi 55 000 abitanti, con-
ta 20 comuni politicamente indipendenti, ciascuno dei 
quali ha stati maggiori propri. Gli organismi di milizia di-
spongono di risorse umane e finanziarie limitate. Poiché i 
servizi di polizia, salvataggio e protezione civile sono or-
ganizzati a livello cantonale, una loro rappresentanza 
 permanente in seno agli stati maggiori non è possibile, 
quindi nemmeno una ripartizione tradizionale dei settori. 
Finora, l’istruzione di stato maggiore era pertanto im-
prontata alla necessità di moltiplicare le risorse con forze 
supplementari idonee.

Proposte del Canton Appenzello esterno
Proposta 1: Il Cantone fornisce supporto in modo proatti-
vo e sistematico e tiene un registro centrale di tutti i 
membri dello stato maggiore. Durante un corso cantona-
le d’introduzione della durata di due giorni, i nuovi mem-
bri apprendono le caratteristiche della protezione civile 
locale e i principi del lavoro di stato maggiore. I contenuti 
e la documentazione si basano sulle direttive dell’Ufficio 
federale della protezione della popolazione (UFPP). 
Proposta 2: Una volta all’anno, i rappresentanti della se-
zione cantonale della protezione della popolazione si re-
cano presso le sedi degli stati maggiori per un colloquio 
annuale interamente dedicato al Comune di riferimento. 
Vengono inoltre pianificate le future istruzioni e forma-
zioni continue nonché le relative esercitazioni.
Proposta 3: Ogni anno sono previste due esercitazioni 
con truppe al completo, da svolgere con tutte le organiz-
zazioni partner della protezione della popolazione e di-
verse centinaia di interessati, e otto esercitazioni standard 
di stato maggiore. In questo modo, nell’arco di due anni 
ogni stato maggiore partecipa ad un’esercitazione.

Struttura particolare
Per le esercitazioni di stato maggiore è stata scelta una 
formula particolare: iniziano il tardo pomeriggio presso il 
centro di formazione cantonale e si protraggono fino a 
notte inoltrata. I veterani conciliano quest’esercitazione 
con la propria attività lavorativa. Gli stati maggiori vengo-
no affiancati da assistenti di stato maggiore provenienti 
dai centri di formazione della protezione civile di San 

 Gallo e da assistenti dei due Cantoni di Appenzello. Per 
gli assistenti di stato maggiore si tratta dell’esercitazione 
finale prevista dalla formazione di base. Gli istruttori della 

protezione civile formano gli assistenti di stato maggiore, 
mentre i professionisti della sezione protezione della po-
polazione istruiscono gli stati maggiori di milizia.
I vantaggi sono molteplici: gli stati maggiori beneficiano 
del know-how di assistenti freschi di formazione prove-
nienti dai centri di formazione. I militi della protezione 
 civile del Canton Appenzello esterno ricevono nuovi im-
pulsi e acquisiscono nuove conoscenze per il servizio nelle 
loro formazioni. A cadenza regolare gli istruttori e i coach 
degli stati maggiori si scambiano sui contenuti della for-
mazione e sulle esigenze degli stati maggiori. Nuove idee, 
metodi, tecniche e processi possono essere testati rapida-
mente e facilmente e verificati durante gli interventi.

«Fit for mission»
Grazie a questo sistema, gli stati maggiori di condotta co-
munali sono «fit for mission»: conoscono le procedure 
principali in caso d’evento e gli interlocutori cantonali 
competenti e sanno a chi rivolgersi in caso di necessità. 
Per il Cantone sono punti di contatto affidabili, con mem-
bri motivati e competenti. D. Eberhard, AR

Membri e assistenti di stato maggiore approfittano reciprocamente dello scambio 
 d’informazioni. 
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Perfezionamento per i quadri della protezione della popolazione argoviese 

Gestire la pressione del tempo
In gennaio, i quadri argoviesi della polizia cantonale, dei pompieri, della sanità pubblica e dello  
stato maggiore cantonale hanno frequentato un corso di perfezionamento pomeridiano nell’area  
dell’ex arsenale di Aarau.

Circa 60 quadri hanno par-
tecipato al corso di perfe-
zionamento preparato dal-
la sezione anti-catastrofe 
della divisione del militare 
e della protezione della 
popolazione del Canton 
Argovia. Dopo una breve 
introduzione, i partecipan-
ti sono stati divisi in quat-
tro gruppi per gestire 
quattro scenari diversi: un 
incidente ferroviario, un in-

cendio in una casa anziani, un incidente chimico in città e 
un attentato terroristico con sostanze radioattive.
Sotto la pressione del tempo, i partecipanti hanno dovuto 
identificare i problemi e stabilire le contromisure imme-
diate. Dopo una brevissima preparazione, hanno presen-
tato i risultati di questi due compiti. I risultati di ogni 
gruppo sono stati discussi sotto la direzione del rispettivo 
capo postazione. Dopo l’attività presso le postazioni, i 
cartelloni rielaborati sono stati discussi per cercare di uni-
ficare il lavoro di stato maggiore per tutte le organizzazio-
ni partner del Cantone.

I quadri delle diverse organizzazioni partner durante la parte 
teorica del corso di perfezionamento

Collaborazione tra i Cantoni di Argovia e Soletta

Concetto per l’evacuazione e la 
comunicazione d’emergenza
Quest’anno la protezione della popolazione argoviese collabora con il Canton Soletta all’elaborazione  
di un nuovo concetto per l’evacuazione e la comunicazione d’emergenza in caso di eventi straordinari. 
Grazie a questa collaborazione sono stati definiti processi unitari per entrambi i Cantoni.

Nel 2016, la protezione della popolazione del Canton 
 Argovia ha iniziato, conformemente alle prescrizioni fede-
rali, il progetto d’elaborazione del nuovo concetto per 
 l’evacuazione e l’informazione in caso di crisi. Questo 
completerà i concetti cantonali già esistenti per l’evacua-
zione della popolazione. Una parte del concetto è dedica-
ta alla comunicazione d’emergenza, che assume un ruolo 
particolarmente importante quando i canali di comunica-
zione ordinari non funzionano più.

Stretta collaborazione 
Il Canton Argovia elabora il concetto per l’evacuazione in-
sieme al Canton Soletta. Ciò permette di definire concetti 
unitari per entrambi i Cantoni. Anche le organizzazioni 
partner della protezione della popolazione sono state 
coinvolte nel progetto sin all’inizio. Esse saranno respon-
sabili di mettere in atto il concetto in caso d’evento.

Collaborazione tra le organizzazioni partner del Canton Argovia

Inaugurazione della centrale cantonale
Il 15 giugno 2017, il Canton Argovia ha inaugurato ufficial-
mente la sua centrale cantonale per le chiamate d’emergen-
za, entrata in funzione già nel mese di aprile. Tutte le chia-
mate d’emergenza ai soccorsi sanitari, ai pompieri e alla poli-
zia giungono così a un’unica centrale.
La nuova centrale amministra i numeri d’emergenza 112, 
117 e 144 grazie a un ampliamento del comando di polizia 

di Aarau. Le precedenti tre centrali d’emergenza, ossia la 
centrale d’intervento del comando di polizia, la centrale di 
controllo del traffico di Schafisheim e la centrale d’intervento 
dell’ospedale cantonale di Aarau, sono state riunite in un’u-
nica centrale. Il Gran Consiglio del Canton Argovia aveva 
 approvato un credito di 38,72 milioni di franchi in tal senso 
nel 2014.
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Droni della protezione civile nel Canton Lucerna

Operativi nel giro di un’ora
Dal 2014 l’OPC Emme si avvale in maniera sistematica di droni per la sezione Analisi della situazione. 
Dodici esperti dell’aiuto alla condotta si esercitano più volte all’anno nell’uso dei droni. In quanto parte 
di un distaccamento che garantisce l’aiuto in caso di catastrofe, i droni sono pronti nel giro di un’ora a 
intervenire nella zona di protezione dei trenta Comuni associati.

Durante il maltempo che ha colpito Dierikon (LU) nel 
2015, sono stati utilizzati per la prima volta droni per trac-
ciare il quadro di una situazione reale. Dopo la caduta di 
massi a Wolhusen (LU) nel gennaio del 2016, sono stati 
impiegati droni per effettuare voli di ricognizione geolo-
gici. Con i droni è possibile acquisire in tutta sicurezza in-
formazioni sull’area sinistrata e osservare la situazione a 
costi contenuti e da prospettive impossibili per i mezzi 
d’intervento tradizionali. Lo conferma anche il geologo 
dr. Klaus Louis: «I droni permettono di realizzare pronta-
mente riprese di elevata qualità che sono molto impor-
tanti per la ricostruzione di un evento franoso».
Dall’inizio del 2017, l’OPC Emme possiede anche un dro-
ne dotato di termocamera (FLIR) che può essere impiega-
to per rilevare incendi o cercare dispersi.

Scambio d’informazioni a livello nazionale e 
internazionale
Le attività dell’OPC Emme con i droni sono state eviden-
ziate non solo nel rapporto generale dello stato maggiore 
specializzato in materia di pericoli naturali, pubblicato a 
metà aprile 2017 dall’Ufficio federale dell’ambiente, ma 
anche durante lo scambio d’informazioni tenutosi a fine 
aprile con l’organo di soccorso tecnico della città tedesca 
di Bad Säckingen, leader nell’impiego di multicotteri. 
L’OPC Emme è aperta a qualsiasi ulteriore collaborazione.

Altri link:  
www.zsoemme.ch / www.youtube.com/zsoemme

L’abilità di pilotare un drone va appresa ed esercitata.

Best Practice
• Per usare correttamente i droni è fondamentale seguire regolarmente dei 

corsi d’istruzione e di perfezionamento. I corsi di ripetizione (CR) si tengono 
di regola una volta ogni trimestre.

• I partecipanti apprendono non solo a pilotare i multicotteri e a tracciare il 
quadro della situazione, ma anche le norme da rispettare.

• Per il comando sono importanti anche altri temi, come la comunicazione 
con le organizzazioni partner e il chiarimento delle questioni assicurative.

• A cadenza regolare vengono realizzati, come prodotti secondari, film e 
 video da caricare sui diversi canali dei social media. Il loro scopo è quello di 
presentare con immagini il lavoro della protezione civile.

Collaborazione tra i Cantoni Obvaldo e Nidvaldo

Un ispettorato dei pompieri congiunto
Il 1° aprile 2017 gli ispettorati dei pompieri dei Cantoni 
Obvaldo e Nidvaldo hanno unito le loro forze. Sotto la di-
rezione dell’assicurazione cose nidvaldese (NSV) e di Toni 
Käslin, ispettore dei pompieri del Canton Nidvaldo, la col-

laborazione pluriennale viene quindi ulteriormente raffor-
zata. L’ispettore dei pompieri del Canton Obvaldo, Peter 
Gautschi, è andato in pensione. Le sedi di Sarnen e Stans 
vengono mantenute.
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Conferenza nel Canton Vaud

Rischi cibernetici nel mirino
Il 10 novembre 2017, in occasione della seconda edizione della Conferenza vodese sulla protezione della 
popolazione, verrà affrontato presso il politecnico di Losanna il tema dei rischi cibernetici. L’obiettivo è 
contribuire a limitare i rischi e le conseguenze di un eventuale attacco cibernetico.

Virus informatici, furto di dati, pirateria, spionaggio, ter-
rorismo: la dipendenza dalla tecnologia rende la società 
odierna estremamente vulnerabile. In ragione della stret-
ta e reciproca interconnessione, un attacco cibernetico 
può provocare conseguenze dirette e reazioni a catena di 
ampia portata.
La conferenza intende sensibilizzare il pubblico in merito 
ai rischi e alle conseguenze di un possibile attacco ciber-
netico. Sarà presentata la situazione attuale, che fungerà 
da spunto per illustrare i rischi cibernetici, le misure prese 
dalla Confederazione e dal Canton Vaud e le soluzioni at-
tualmente disponibili. La conferenza si prefigge di au-
mentare la consapevolezza dei partecipanti, provenienti 
dal settore pubblico e privato, in relazione ai rischi e alle 
conseguenze di un eventuale attacco cibernetico e di pro-
muovere il coordinamento. Il suo compito sarà in partico-

lare quello di illustrare il comportamento e i metodi dei 
cybercriminali. Alla fine della conferenza, i partecipanti ri-
ceveranno consigli utili e approcci risolutivi. 

Organizzazione congiunta
Si tratta del secondo evento di questo tipo, dopo quello 
del 2015 sui cambiamenti climatici, nel quadro di un ciclo 
di conferenze della protezione della popolazione vodese. 
Per l’organizzazione questa si avvarrà della collaborazione 
del Security Operating Center della direzione dei sistemi 
d’informazione (Direction des Systèmes d’Information 
DSI) e dell’istituto specializzato in rischi e crisi (Institut du 
risque et des crises IRISC).

Per maggiori informazioni:  
www.vd.ch/protection-population

Convegno 2017 della Federazione svizzera della protezione civile FSPC

Penuria di corrente elettrica e minacce 
informatiche
Al Convegno della Federazione svizzera della protezione 
civile (FSPC), che si è tenuto a Olten il 23 maggio 2017, 
sono stati trattati temi delicati e di grande attualità. Si è 
parlato dei rischi per la Svizzera in caso di penuria di cor-
rente elettrica, di minacce informatiche e di criminalità 
economica nell’era del terrorismo e dell’antiterrorismo. Il 

culmine dell’evento è stata la visita del consigliere federa-
le Guy Parmelin. Come ogni anno, Christoph Flury, diret-
tore sostituto dell’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP), ha fornito in chiusura numerose in-
formazioni d’attualità relative all’UFPP.

Congresso della Società svizzera degli ufficiali delle truppe sanitarie (SGOS)

La chirurgia nella medicina di 
catastrofe e bellica 
Il 16 settembre 2017 la Società svizzera degli ufficiali delle 
truppe sanitarie (SGOS) terrà a Basilea un congresso inter-
nazionale nell’ambito della medicina di catastrofe e belli-
ca sul tema «Chirurgia: decisioni immediate – riflessioni 
prolungate». Il programma prevede le seguenti relazioni: 
«(A cosa) servono i chirurghi viscerali nel dispositivo di 

guerra e catastrofe?», «Damage Control Surgery – assisti-
ti sempre al meglio nella chirurgia militare» e «Afflusso in 
massa di pazienti ustionati – siamo pronti?».

Per maggiori informazioni: www.medof.ch
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Corsi sui pericoli naturali della Federazione svizzera dei pompieri FSP

Individuare i pericoli e definire  
le contromisure
I pompieri devono intervenire sempre più spesso per far fronte a sinistri naturali. Vengono  
inoltre colpite anche regioni che finora sembravano poco minacciate. La Federazione svizzera  
dei pompieri (FSP) offre pertanto tre corsi sui pericoli naturali.

Il numero di aprile di «118 swissfire.ch», l’organo ufficiale 
della FSP, è dedicata al tema dei pericoli naturali. Ma 
 questa sensibilizzazione non è un’iniziativa isolata poiché 
anche il programma di formazione della FSP offre tre cor-
si sui pericoli naturali: principi di base, pianificazione degli 
interventi e incendi di vegetazione. Questi corsi sono 
aperti non solo ai quadri dei pompieri, ma anche ai qua-
dri della protezione civile e ai membri degli organi di con-
dotta.

Principi di base
«L’obiettivo del corso sui principi di base è quello di inse-
gnare ai partecipanti a individuare i pericoli e a definire 
contromisure adeguate per la propria organizzazione e si-
tuazione», spiega Josef Heinrich Amacker, istruttore della 
FSP e responsabile dei corsi. Il corso tratta temi quali 
inondazioni, colate detritiche, frane, tempeste e carte 
d’intensità dei pericoli.
I partecipanti non si fanno solo un’idea generale dei peri-
coli naturali che minacciano la Svizzera, ma imparano an-
che a stimare ad esempio l’intensità di un’inondazione. 
Con l’ausilio di plastici viene loro spiegato quali sono gli 
effetti delle raffiche di vento sugli edifici o come l’acqua 
cerca il suo corso lungo i pendii e dove e perché potreb-
bero prodursi colate detritiche. I partecipanti analizzano 
poi sul terreno le situazioni di pericolo.

Pianificazione degli interventi
Oltre alle nozioni apprese, i partecipanti al corso sulla pia-
nificazione degli interventi portano a casa anche degli 

 ausili concreti sotto forma di fogli di lavoro. Un futuro ca-
pogruppo li potrà consultare per sapere qual è la sua 
 missione e con quali risorse la deve compiere. Oltre a 
compiti semplici come sorvegliare il livello dell’acqua, vi 
possono essere definiti anche compiti più complessi, 
come evacuare la zona minacciata.
Durante il corso, i fogli di lavoro non vengono solo stilati, 
ma possibilmente anche testati, simulando per esempio 
l’allagamento di una strada. Di ritorno alla loro organizza-
zione (pompieri o protezione civile), i partecipanti potran-
no mettere alla prova e adeguare i fogli di lavoro alle loro 
condizioni specifiche. La pianificazione degli interventi ha 
successo solo se vengono coinvolte tutte le organizzazio-
ni e gli specialisti competenti.

I partecipanti vengono 
inoltre sensibilizzati ad ag-
giornare le carte dei peri-
coli. La priorità assoluta 
per l’allestimento delle car-
te è la loro idoneità alle 
 attività di milizia.

Incendi di vegetazione
Anche il corso sugli incen-
di di vegetazione si fonda 
sulla pratica. Dopo una 
breve introduzione, i par-
tecipanti apprendono 
come si comporta il fuoco 
con l’ausilio di un plastico 
realizzato con terra, roccia 
e vegetazione, e vedono 
ad esempio quanto sia ef-
ficace creare un corridoio 
tagliafuoco per arrestare le 
fiamme. Acquisiscono poi 
esperienza pratica sul ter-
reno con la termocamera e 
le lance «Fognail».
In caso di sinistri naturali si 
deve pensare e agire in 
scala molto più grande che 
in caso di un incendio di 
un edificio, spiega Josef 
Heinrich Amacker. «Ai 
pompieri manca però 
spesso la cognizione tatti-
ca per far fronte a questi 
sinistri». E sebbene gli in-
terventi per gestire i sinistri 
naturali siano in aumento, 
solo pochi Cantoni preve-
dono un’istruzione in ma-
teria. Con questi corsi la 
FSP intende colmare la la-
cuna. C. Aeberhard, FSP

Prima la teoria, poi la pratica.
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Forum PBC 28/2017

Culto dei morti e protezione dei  
beni culturali
«Non c’è niente di certo al mondo tranne la morte e le 
tasse» scrisse Benjamin Franklin nel 1789. Mentre noi 
dobbiamo, volenti o nolenti, occuparci ogni anno della di-
chiarazione delle imposte, il confronto con la morte viene 
spesso e volentieri rimosso. Il Forum PBC 28 intende con-
tribuire a superare queste inibizioni: è infatti dedicato al 
culto dei morti. Per «culto dei morti» s’intendono i rituali 
e le forme d’espressione volte ad omaggiare il defunto e 

la sua memoria. Si tratta quindi di rituali funebri, corredi 
funerari, tombe, cimiteri, crematori, ma anche di manu-
fatti, oggetti speciali, rappresentazioni pittoriche come 
danze macabri, memento mori o feste commemorative 
(giorno dei morti, domenica delle salme, ecc.). Il culto del-
la morte esiste in ogni cultura. Nell’Inventario PBC del 
2009 sono elencati molti edifici e collezioni museali più o 
meno strettamente correlati con il culto dei morti.

totenkult und 
kulturgüterschutz 

culte des morts et protection des biens culturels  

culto dei morti e protezione dei beni culturali

cult of the dead and protection of cultural property
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Bollettino d’informazione del Servizio sanitario coordinato 1/17

Infezioni: una minaccia sottovalutata
Il titolo del numero 1/17 del Bollettino d’informazione del 
Servizio sanitario coordinato (SSC) è «Infezioni: una mi-
naccia sottovalutata». Le malattie infettive sono tuttora la 
seconda causa di morte in tutto il mondo, ma vengono 
raramente percepite come eventi drammatici. Sicuramen-

te ciò è in gran parte attribuibile alla ricerca e allo svilup-
po degli antibiotici. Oggi, siamo però giunti a un punto in 
cui le resistenze agli antibiotici aumentano in tutto il 
mondo e i nuovi mezzi per combatterle sono ormai inesi-
stenti. Un problema di sicurezza della massima priorità.
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Infektionen – unterschätzte Bedrohungen
Infections – menaces sous-estimées
Infezioni – minacce sottovalutate
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Libro di Thomas Buomberger

La Svizzera durante la Guerra  
fredda 1945–1990
La Guerra fredda tra Occidente e Oriente ha condizionato 
la politica mondiale per quasi mezzo secolo. La neutrale 
Svizzera si era tra l’altro preparata all’eventualità di una 
guerra nucleare. Thomas Buomberger descrive come il 
conflitto tra le superpotenze ha influenzato la politica e la 
società svizzera. Il suo libro «Die Schweiz im Kalten Krieg 

1945–1990» (La Svizzera durante la Guerra fredda) fa rivi-
vere l’atmosfera dell’epoca con numerosi esempi e copre 
tutto il periodo  storico, dalla difesa nazionale spirituale, 
allo sviluppo di armi nucleari proprie fino all’affare delle 
schedature.
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L’ULTIMA PAROLA

L’organizzazione partner Sanità pubblica 

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

Prospettive 
N° 29, novembre 2017

Dossier

Pianificazione 
preventiva

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.



«Rimane ancora molto da fare per impedire 
la ricomparsa delle armi chimiche»

Ahmet Üzümcü, direttore generale dell’Organizzazione per  
la proibizione delle armi chimiche (OPAC)
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«Il campo d’attività include tutto, dalla 
nascita alla morte»

Frank Zbinden, responsabile della formazione di base e 
continua presso la polizia sanitaria di Berna 
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«Siamo l’hotel per seminari per antonomasia 
presso la Confederazione» 
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