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Cari lettori,

come di consueto, il primo mercoledì di febbraio si è tenuta la prova annuale
delle sirene. È l’occasione in cui gli abitanti della Svizzera prendono coscienza
una volta l’anno, loro malgrado, dell’esistenza della protezione della popolazione; e questo in modo piuttosto assordante. Per evitare che insorgano
paure ingiustificate, l’UFPP provvede, assieme ai partner della protezione
della popolazione, ad informare preventivamente l’opinione pubblica. Anche
stavolta i nostri sforzi sono stati premiati: la prova delle sirene si è svolta
senza imprevisti e con il benestare della popolazione.
Quest’anno abbiamo approfittato della prova delle sirene per lanciare
Alertswiss, denominazione data ai nuovi canali volti ad informare la popolazione in merito a catastrofi e situazioni d’emergenza. A questo scopo puntiamo sempre più sui social media. Nel presente numero di «Protezione della
popolazione» vi presentiamo più da vicino la nuova offerta informativa e vi
informiamo sui prossimi sviluppi.

«Vogliamo gestire Alertswiss assieme ai partner nella
protezione della popolazione».
La chiave per il successo a lungo termine dei canali Alertswiss è il fatto che
siano concepiti come piattaforme aperte, gestite insieme ai partner. Per questo vi invitiamo a collaborare attivamente: con feedback sui contenuti, proposte di miglioramento o nuove idee. Per rendere il blog di Alertswiss una
piattaforma viva e attrattiva, abbiamo bisogno di contributi
accattivanti e interessanti. Ciò vi offre la possibilità di sfruttare questi nuovi canali per informare sui vostri compiti
specifici e sulle vostre esigenze. Siamo convinti che il successo di Alertswiss sia nell’interesse della protezione della
popolazione e di tutto vantaggio per i suoi partner.

Benno Bühlmann
Direttore UFPP
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Denis Froidevaux, capo dell’ufficio della protezione della popolazione e del militare del Canton Vaud e
capo del progetto Protezione della popolazione 2015+

«Il modello di
servizio nella PCi
deve essere rivisto»
Denis Froidevaux riveste un ruolo centrale nelle due riforme della protezione della popolazione in corso: nella riorganizzazione della protezione civile
vodese, quale responsabile dell’ufficio della protezione della popolazione e
del militare del Canton Vaud, e nella strategia nazionale di realizzazione del
progetto Protezione della popolazione 2015+. Nella seguente intervista
spiega le sue costatazioni e le sue priorità.
Signor Froidevaux, in qualità di riformatore, dove
vede ancora delle lacune nella protezione della
popolazione?
Sono fermamente convinto che in Svizzera vi sono enormi
competenze e risorse di alta qualità, anche se il sistema è
complesso a causa del federalismo. Manca una strategia
generale da una parte, e la semplicità, in particolare nelle
strutture di pianificazione e di condotta, dall’altra. Dobbiamo dare prova di flessibilità, efficienza e interoperabilità tra i partner, tra i cantoni, nonché tra la Confederazione e i cantoni. A livello federale, ad esempio, dovrebbe
esserci spazio per un unico stato maggiore di condotta civile. A mio avviso, sussiste inoltre il pericolo di doppioni

tra il Meccanismo di consultazione e di coordinamento
della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (MCC RSS) e
l’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP). E come si può ignorare la visione limitata che i responsabili della protezione della popolazione non riescono ad abbandonare? Chi nel 2015 crede ancora di poter
gestire le crisi da solo, con un stato maggiore separato, è
vittima di una pericolosa illusione.

Benno Bühlmann, il nuovo direttore dell’UFPP, intende rafforzare il ruolo di coordinamento
dell’UFPP. Anche Lei lo ritiene necessario?
Innanzitutto gli auguro una direzione ricca di successi.
Per rispondere alla sua domanda: se posso permettermi di dare un consiglio
al nuovo direttore, gli suggerirei di non dimenticare
Nato nel 1960, Denis Froidevaux è capo dell’ufficio della protezione della popolazione e del militare del
mai che la Protezione della
Canton Vaud e capo dello stato maggiore cantonale di condotta. Presiede la conferenza romanda dei
popolazione funziona quodirettori degli uffici della protezione della popolazione e degli affari militari e dalla fine del 2013 dirige il
tidianamente dal basso
progetto nazionale Strategia della protezione della popolazione 2015+. Nell’esercito porta il grado di briverso l’alto e, non vicevergadiere. Dal 2012 è inoltre presidente della Società svizzera degli ufficiali (SSU).
sa. Egli dovrebbe assolutaForestale di formazione, è poi diventato agente di polizia specializzato in criminologia e ha conseguito
mente rispettare questa reanche un master in gestione dei rischi e in amministrazione pubblica. Nelle sue funzioni precedenti è staaltà. La maggior parte dei
to comandante della polizia di Montreux e ha diretto l’ufficio di circolazione e navigazione del Canton
cantoni si aspetta molto
Vaud, la segreteria generale del dipartimento della sicurezza e dell’ambiente e l’ufficio penitenziario (a.i.).
dal direttore per quanto
Denis Froidevaux è sposato e risiede a Chardonne (VD).
concerne il futuro della
protezione della popolazione e della protezione ci-

Denis Froidevaux
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«Non è più accettabile avere 26 profili di prestazioni per la protezione civile in Svizzera.»

vile. L’UFPP dovrebbe assumere un ruolo chiave in tre settori: 1) nei sistemi di condotta (informatica e comunicazione), 2) nella definizione e attuazione di una strategia per la
protezione della popolazione e per la protezione civile e 3)
nella gestione degli elementi trasversali quali il materiale e
l’equipaggiamento. Inoltre, l’UFPP dovrebbe riposizionarsi
orizzontalmente in seno alla Confederazione e rafforzare il
suo ruolo di condotta e di coordinamento.
Nel Suo cantone è in corso da tempo una riforma
della protezione della popolazione. A che punto si
trova il progetto?
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una protezione civile più snella, più reattiva e più credibile, con un profilo
versatile di prestazioni e una resistenza più duratura e tutto ciò ad un costo stabile. La nuova legge viene messa in
atto a tappe dall’inizio del 2015. La nuova organizzazione
vodese conterà dieci battaglioni e un distaccamento di
pronto intervento equivalente a una compagnia rinforzata. La protezione civile diventa così un’organizzazione
flessibile, il cui catalogo delle prestazioni verrà continuamente ampliato.
La protezione civile vodese è pronta per il futuro? Per
esempio nell’ambito della Protezione civile 2015+?
Allo stato attuale del progetto Protezione civile 2015+,

siamo pienamente conformi. Con la nuova struttura, un
nuovo concetto del materiale, nuovi equipaggiamenti
personali, una nuova dottrina d’intervento e un vero e
proprio stato maggiore a livello cantonale, saremo pronti
ad affrontare le sfide future. Occorre ora ancora migliorare la collaborazione a livello di Romandia. Questo non
sarà un compito facile! Resta da regolare un problema
importante: quello del modello del servizio obbligatorio.
Innanzitutto, la protezione civile non dovrà più essere la
pattumiera dell’esercito in occasione del reclutamento e
in secondo luogo si dovrà aumentare la durata dell’obbligo di prestare servizio, in particolare per i quadri. E qui intendo essere molto chiaro: se non si migliorano l’istruzione e le competenze dei quadri, non sarà possibile migliorare il livello generale della protezione civile.

«La protezione civile non dovrà più essere la pattumiera
dell’esercito in occasione del reclutamento».
Ho l’impressione che taluni trascurino le potenzialità di
questa organizzazione di milizia. Affidarsi completamente all’esercito è un grave errore. Anche se la riforma
dell’esercito porterà sostanziali miglioramenti in termini di
profilo delle prestazioni e di disponibilità operativa, si
deve tenere presente che l’esercito non può intervenire
ovunque contemporaneamente. I cantoni dovranno quin-
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ze. E quando non se ne tiene conto, aumenta purtroppo
il pericolo di soluzioni monoculturali.
Tuttavia, credo che il vero problema risieda piuttosto nelle
differenze tra i grandi e i piccoli cantoni o tra i cantoni urbani e quelli rurali. I piccoli cantoni non hanno sempre le
risorse necessarie per realizzare tutti i progetti auspicati
per la protezione della popolazione. Qui dovrebbe entrare in gioco la solidarietà, ma ciò non è sempre il caso poiché, almeno nella Svizzera romanda, manca un chiaro sostegno politico.

«In termini di sicurezza non sono ammessi errori!»

di aumentare la loro capacità operativa e l’unico strumento per raggiungere questo scopo è e rimane la protezione
civile.
Lei non è solo una figura chiave nell’ambito della
Strategia della protezione della popolazione
2015+, ma anche nell’ambito dell’esercito. Quali
sono i vantaggi di questo Suo duplice ruolo?
Non so se sono una figura chiave. Cerco solo di impegnarmi e di essere coerente tra ciò che dico e ciò che faccio. Ma è sicuramente un vantaggio conoscere le diverse
sfaccettature di un sistema. Permette di capire meglio e
più in fretta i partner e le loro argomentazioni. Lo svantaggio è che si riceve il doppio di critiche, ma non il doppio di complimenti.
In che misura è conveniente che il capoprogetto
sia un Romando?
Una battuta diffusa nella Svizzera romanda è questa: siamo in grado di convivere con gli Svizzeri tedeschi solo
perché ci parliamo senza capirci. Ma siamo seri: visto che
si tratta di un progetto nazionale, non vi è posto per i
campanilismi. Il fatto che sia romando non cambia niente
alla missione.
Nell’ambito delle votazioni si dice spesso che i Romandi si aspettano di più dallo Stato. Che cosa significa questo per la protezione della popolazione?
È normale che la Svizzera tedesca e la Svizzera latina abbiano punti di vista differenti. Le diverse mentalità e culture sono però una ricchezza del nostro Paese. Occorre
quindi sfruttare queste differenze invece di sprecarle erigendo ostacoli. Ciò presuppone il rispetto delle minoran-

Che cosa si aspetta dal progetto Protezione civile
2015+?
Mi sembra che in un primo momento serva una strategia
globale per la protezione della popolazione e solo in un
secondo tempo una strategia specifica per la protezione
civile. Una domanda centrale riguarda il ruolo della Confederazione e dei cantoni in questo settore. La Confederazione dovrebbe mantenere un ruolo strategico o assumere un ruolo tattico come i cantoni? Un altro punto fondamentale è che non dovrebbe esserci concorrenza tra le
truppe di salvataggio dell’esercito e la protezione civile.
Si deve decidere una volta per tutte se s’intende trasformare la protezione civile in un vero strumento di politica
di sicurezza e fornirle finalmente i mezzi necessari per
svolgere i suoi compiti. Se la risposta è affermativa, nella
PCi occorre ripensare il modello di servizio obbligatorio, il
concetto logistico e il concetto d’istruzione. Occorre creare dei concordati regionali.
Personalmente, sono convinto che la protezione civile
debba guadagnare efficacia e credibilità a livello cantonale. Non è più accettabile avere 26 profili di prestazioni per
la protezione civile in Svizzera. O i Cantoni sono in grado
di soddisfare i criteri federali del progetto «Protezione
civile 2015+», o la Confederazione dovrà agire. E credo
profondamente nella forza del dialogo e del consenso. In
termini di sicurezza non sono ammessi errori. Abbiamo
bisogno di un’adeguata riforma della protezione della popolazione e della protezione civile al fine di avere un sistema moderno, che sia anche semplice e dinamico. Ora
dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Gemeinsam, insieme, ensemble: ecco la chiave del successo. E questo successo dipende da tutti noi!

Intervista:
Pascal Aebischer
Caporedattore «Protezione della popolazione», UFPP
L’intervista è stata condotta per iscritto.
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Alertswiss nei social media

Nuovi canali per
comunicare con la
popolazione
Con un account Twitter, un blog e una social wall, l’Ufficio federale
della protezione della popolazione (UFPP) si avvale, assieme ai partner
della protezione della popolazione, anche dei social media. Dall’inizio
di febbraio del 2015, sul sito www.alertswiss.ch sono disponibili informazioni sulla preparazione alle emergenze e sul comportamento da
adottare in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza.

Una piattaforma informativa che può proteggere e salvare vite umane. Su www.alertswiss.ch confluiscono tutte le informazioni rilevanti sulla preparazione alle emergenze e sul comportamento da adottare in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera.
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Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un rapido
progresso delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione. L’utilizzo
mobile di Internet da parte
della popolazione aumenta: gli smartphone e i
tablet sono diventati compagni inseparabili, le notizie non vengono più diffuse solo tramite i giornali, la
radio e la televisione, ma
sempre più anche tramite
portali di notizie, piattaforme di social media, SMS,
Internet TV ed app. Tutti
possono, ovunque e in
qualsiasi momento, leggeNel blog vengono regolarmente postati commenti su temi
d’attualità concernenti la protezione della popolazione.
re, inoltrare, condividere e
produrre informazioni. La
velocità di diffusione e la
mole delle informazioni aumentano pertanto in modo
esponenziale.
Intensificare la comunicazione nei Social Media
Con il progetto Alertswiss, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e i suoi partner nella protezione della popolazione tengono conto delle nuove tecnologie e dei cambiamenti nell’uso dei media. Parallelamente alla prova delle sirene di quest’anno, all’inizio di
febbraio del 2015, l’UFPP ha lanciato non solo il sito web
www.alertswiss.ch, ma anche l’app Alertswiss, l’account
Twitter @alertswiss e il canale YouTube Alertswiss.

I nuovi canali saranno gestiti in collaborazione con i
partner della protezione della popolazione.
Con Alertswiss viene intensificata la comunicazione sulla
protezione della popolazione sui social media. Vi provvede, in collaborazione con i partner, un piccolo team editoriale che
• pubblica regolarmente dei post nel blog di Alertswiss;
• pubblica su una social wall (una specie di bacheca nel
medesimo sito web) una serie di link con contenuti sul
tema della protezione contro le catastrofi che sono interessanti per la «Community Protezione in rete»;
• trasmette via Twitter informazioni attuali sulla protezione della popolazione;
• carica nuovi filmati su YouTube.
L’impiego dei social media offre all’UFPP e ai partner della
protezione della popolazione numerose opportunità: la

comunicazione reciproca e con la popolazione può essere
estesa a diverse piattaforme di comunicazione e le informazioni si diffondono molto rapidamente. Alertswiss offre una piattaforma per il networking e la partecipazione.
Il lancio di Alertswiss ha avuto successo: dopo la conferenza stampa sulla prova delle sirene, la maggior parte
dei media più importanti hanno riferito del nuovo progetto. L’account Twitter ha raggiunto più di 2’000 followers
nei primi giorni. Nel giorno della prova delle sirene, #sirenentest è stato l’hashtag più utilizzato dagli utenti svizzeri
di Twitter.
Proteggere e salvare vite umane
Alertswiss permette di raccogliere su un’unica piattaforma tutte le informazioni sulla preparazione alle emergenze e le novità nel campo della protezione della popolazione. In un primo passo, Alertswiss fornisce soprattutto raccomandazioni pratiche per migliorare la preparazione individuale alle emergenze. Nel sito www.alertswiss.ch vi
sono informazioni sui potenziali pericoli con le rispettive
istruzioni di comportamento e numerosi esempi.
L’elemento centrale del sito consiste nel piano d’emergenza da compilare per la preparazione individuale alle catastrofi e alle situazioni d’emergenza. In questo modo, la
popolazione svizzera sarà meglio preparata ad affrontare
catastrofi e situazioni d’emergenza e in caso di sinistro saprà come agire: una buona preparazione può proteggere
e salvare vite umane.
Per spiegare questo messaggio, nel sito web è disponibile
il filmato «Reagire correttamente in caso di pericolo», che
mostra quanto siano importanti una buona preparazione
e una pianificazione d’emergenza per reagire rapidamente e correttamente in caso d’evento. Il filmato si può vedere anche sul canale Youtube di Alertswiss.
Per spiegare inoltre alla popolazione chi sono gli operatori che si occupano permanentemente della sua protezione, sul sito di Alertswiss viene presentata anche la rete
dei partner.
Blog e social wall
Nel blog di Alertswiss vengono regolarmente postati commenti su temi d’attualità concernenti la protezione della
popolazione, ad esempio su interventi, esercitazioni e persone, ma anche su innovazioni concettuali e sui retroscena.
Il blog è gestito dalla redazione di Alertswiss in collaborazione con i partner della protezione della popolazione. I
suoi autori non sono persone anonime o fittizie, bensì persone reali che postano resoconti di esperienze personali e
condividono il loro know-how. Ciò offre la possibilità di caricare informazioni di prima mano, fatti interessanti, storie
autentiche e di divulgarli attraverso i social media.
Sulla social wall vengono linkati in una bacheca i contenuti
web sulla preparazione alle emergenze e sulla protezione
contro le catastrofi che sono interessanti per la Community
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Protezione in rete. La social wall offre agli utenti una panoramica degli ultimi articoli sul tema ed è una vetrina delle
attività dei partner della protezione della popolazione.
Twitter
Sulla piattaforma Twitter, la redazione di Alertswiss diffonde brevi messaggi sotto forma di «tweet» e segnala i
nuovi contenuti di Alertswiss e altre pubblicazioni web
dell’UFPP. Vi vengono linkati o re-twittati anche resoconti
dei partner della protezione della popolazione e commenti dei media sulla protezione della popolazione. Coloro che
hanno un account Twitter sono invitati a seguire @alertswiss per informarsi sulle novità della protezione della popolazione e sulle attività di Alertswiss ed a partecipare alle
discussioni.
Accesso mobile
L’app Alertswiss consente un accesso ottimizzato ai contenuti di Alertswiss tramite dispositivi mobili quali smartphone e tablet. È quindi possibile compilare e salvare il
piano d’emergenza individuale direttamente sullo smartphone, indipendentemente dal luogo o dal collegamento Internet. In questo modo, il piano d’emergenza è subito pronto in caso d’evento. L’app Alertswiss può essere
scaricata gratuitamente dall’Apple Store e dal Google
Play Store.

Account Twitter ufficiale di Alertswiss: chi segue @alertswiss, si tiene informato sulle novità
della protezione della popolazione e sulle attività di Alertswiss.

Collaborazione
Affinché i nuovi canali Alertswiss riscontrino il successo
auspicato, la redazione dipende dal sostegno dei partner
della protezione della popolazione. Alertswiss non è infatti pensato per essere un mezzo informativo esclusivo
dell’UFPP. I nuovi canali saranno gestiti in collaborazione
con i partner della protezione della popolazione. Il blog di
Alertswiss vuole essere una piattaforma vivace e interessante, e per questo necessita di contributi accattivanti da
parte dei partner.
L’app Alertswiss permette un accesso ottimizzato ai dispositivi mobili.

Sarah Kehrli
Stagista Comunicazione, UFPP
Per maggiori informazioni:
Sito web: www.alertswiss.ch
Twitter: www.twitter.com/alertswiss
App: Android e iOS (alertswiss)
YouTube (alertswiss)

Partecipate anche voi!
Raccontate la vostra storia sul blog di Alertswiss. Informate su interventi,
esercitazioni e altre novità interessanti. La redazione è lieta per qualsiasi
riscontro o suggerimento.
Contatto: alertswiss@babs.admin.ch / Tel. +41 58 462 55 83

9

10

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

21 / MARZO 2015

ALERTSWISS

Preparazione alle emergenze

Gino o Tino,
cicala o formica?
La protezione della popolazione è un sistema integrato civile
che raggruppa le cinque organizzazioni partner polizia, pompieri,
sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. Nell’elenco si
dimenticano però spesso Gino e Tino con le rispettive famiglie,
ossia la popolazione minacciata.
Durante l’estate la formica lavorava duramente, mettendosi da parte le provviste per l’inverno. Invece la cicala
non faceva altro che cantare tutto il giorno. Poi arrivò l’inverno e la formica ebbe di cui nutrirsi, dato che durante
l’estate aveva accumulato molto cibo. La cicala cominciò
a sentire i morsi della fame, perciò andò dalla formica a
chiederle se potesse darle qualcosa da mangiare…
«La cicala e la formica» è una favola scritta da Esopo
2’600 anni fa. La versione più famosa è l’adattamento di
Jean de la Fontaine (1621–95). La formica premurosa e
previdente viene contrapposta alla cicala spendacciona e
godereccia.

Una buona preparazione individuale permette di evitare
o limitare i danni di una catastrofe.
Gli animali delle favole incarnano ed enfatizzano i caratteri
umani. Vi sono persone che vogliono proteggersi ed assicurarsi contro ogni eventualità, mentre altre vivono alla
giornata senza preoccuparsi del futuro. La maggior parte
assume però un atteggiamento tra questi due estremi.
La popolazione si protegge da sola
Oggi non conosciamo praticamente più i problemi della
formica e della cicala. Per quanto concerne i prodotti alimentari e gli altri beni di consumo, siamo abituati a soddisfare le nostre esigenze (e i nostri desideri) a breve termine, non appena si manifestano. La verdura fresca è ormai disponibile dietro l’angolo anche d’inverno e grazie
ad Internet possiamo ordinare merce anche in piena notte. Ci assicuriamo a lungo termine solo in previsione di
malattie e della vecchiaia, casi per cui lo Stato ha introdotto un obbligo di previdenza.
Lo Stato assume un ruolo importante anche nell’ambito
della protezione della popolazione. Ai fini della gestione

integrale dei rischi investe in prevenzione, preparazione
agli eventi, preparazione degli interventi, interventi e ripristino della normalità. Dopo un sinistro, le autorità e le organizzazioni d’intervento valutano come è stato gestito
l’evento allo scopo di perfezionare il sistema. È in questo
modo che la protezione della popolazione svizzera è diventata un modello da seguire.
Ma anche la popolazione è esortata a fare la sua parte;
ogni singolo cittadino. È proprio in questo ambito che gli
specialisti vedono il maggiore potenziale di perfezionamento. Una buona prevenzione individuale contribuisce
infatti ad evitare o a limitare i danni di una catastrofe.
L’aiuto più rapido ed efficace si ottiene quando le persone colpite si aiutano da sole. E quando molte persone si
aiutano da sé, le organizzazioni d’intervento possono
concentrarsi sui compiti principali.
«Scorte d’emergenza per ogni evenienza»
All’inizio dell’anno Toni Frisch, capoprogetto dell’esercitazione della Rete integrata per la sicurezza (ERIS 14), ha
proposto che le economie domestiche dovrebbero tenere
(di nuovo) scorte d’emergenza. «Molti di noi sottovalutano le conseguenze di un blackout di lunga durata», ha affermato dopo l’esercitazione con lo scenario «Pandemia e
penuria di elettricità». Nel suo ruolo pluriennale di delegato della Confederazione per gli aiuti umanitari, egli ha
vissuto da vicino così tante catastrofi come nessun altro in
Svizzera.
Anche l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) specifica sul suo sito e nei suoi
opuscoli che la distribuzione dei beni di consumo è vulnerabile. Per evitare stoccaggi costosi, oggi viene prodotto
tutto «just in time» e fornito solo quando il cliente ha
ordinato. Se il sistema di trasporto richiesto venisse a
mancare all’improvviso, potrebbero verificarsi difficoltà
d’approvvigionamento. Sul suo sito, l’UFAE scrive: «Al
giorno d’oggi, pur non durando mesi, un’interruzione
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In inverno la cicala è costretta ad elemosinare il cibo poiché d’estate non ha preparato una scorta. (Immagine: M. Calvet-Rogniat)

dell’approvvigionamento potrebbe comunque protrarsi
per vari giorni. Per questo motivo, ognuno dovrebbe costituire in casa scorte sufficienti per una settimana circa».
Nel suo opuscolo «Scorte d’emergenza per ogni evenienza» elenca i beni alimentari e di consumo raccomandati:
9 litri di acqua (per persona), riso, pasta, cibi pronti e altri
alimenti nonché beni di consumo, come radio portatile,
torce tascabili, batterie di riserva e prodotti per l’igiene.
Linee guida in casi d’emergenza
Ma non si tratta solo di creare una scorta d’emergenza. In
collaborazione con altri enti federali, nel 2010 l’UFAE ha
pubblicato le «Linee guida in casi d’emergenza». L’opuscolo di 28 pagine contiene una serie di raccomandazioni
sul comportamento da adottare in caso di catastrofe e
altre situazioni d’emergenza. Spiega ad esempio che la
migliore protezione contro un virus pandemico è la vaccinazione e che prima di una tempesta bisogna fissare vasi
di fiori, mobili da giardino e altri oggetti sciolti e chiudersi
preferibilmente in casa. Anche in vista di inondazioni si
dovrebbe approfittare del tempo ancora disponibile per
spostare gli oggetti minacciati in luoghi sicuri, ritirare sacchi di sabbia presso i pompieri e sigillare porte e finestre.
L’opuscolo contiene inoltre le consuete informazioni sui
primi soccorsi e consiglia di frequentare uno dei numerosi
corsi per samaritani: «Frequentando questi corsi è possibile acquisire la sicurezza necessaria per agire opportunamente in caso di necessità». Oltre ai principali numeri d’e-

mergenza, fornisce una lista per il bagaglio d’emergenza
in caso di un’evacuazione incombente. E in un riquadro
descrive il comportamento corretto da adottare quando
risuonano le sirene d’allarme.
Il comportamento corretto da adottare in caso d’allarme
viene spiegato anche dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in occasione della prova delle
sirene che si svolge ogni primo mercoledì di febbraio. In
caso d’allarme generale, la popolazione deve ascoltare la
radio, seguire le istruzioni diramate dalle autorità e informare i vicini. In caso di allarme acqua, gli abitanti della
zona minacciata devono abbandonare subito la zona di
pericolo e seguire le istruzioni diramate dalle autorità.
Novità: Altertswiss
Con il progetto Alertswiss, l’UFPP sfrutta, insieme ai partner della protezione della popolazione, i nuovi canali di
comunicazione offerti dai social media. In futuro, oltre
alle sirene e alla radio si utilizzeranno anche questi canali
per dare l’allarme e divulgare le informazioni in caso d’emergenza. Alertswiss punta però soprattutto sulla preparazione alle emergenze.
«La maggior parte delle volte le catastrofi si verificano
senza preavviso. Tuttavia si possono adottare provvedimenti che possono essere utili nelle diverse situazioni d’emergenza», si legge nel sito di Alertswiss. Non esistono
solo raccomandazioni di comportamento generali (vedi
riquadro p. 12), ma anche raccomandazioni da seguire in
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Il filmato «Reagire correttamente in caso di pericolo» disponibile su www.alertswiss.ch mostra
quanto sia importante una buona preparazione alle emergenze.

caso di pericoli particolari quali ondate di caldo, pandemie e terremoti.
Il sito presenta anche un cortometraggio su due famiglie
immaginarie che hanno un approccio diverso ai pericoli.
Mentre la famiglia di Tino non si è mai preoccupata e non
si è preparata ai percoli, quella di Gino ha preso molte
precauzioni, si è informata sui pericoli esistenti nella regione, ha creato una scorta d’emergenza ed allestito un
piano d’emergenza.
Gino è quindi l’esempio da seguire. Alertswiss esorta ad
allestire un piano d’emergenza individuale all’interno della famiglia. A tal fine, mette a disposizione un formulario
da compilare elettronicamente. Grazie all’app Alertswiss
è inoltre possibile portare sempre con sé il proprio piano
d’emergenza. Il formulario cartaceo è allegato alla presente rivista affinché i lettori non facciano mai la fine di
Tino o della cicala.
Nella versione di La Fontaine la formica risponde impassibile alla cicala affamata: «Hai cantato tutta l’estate? E allora adesso balla!», mentre in quella di Esopo la formica è
misericordiosa, dà da mangiare alla cicala e dice: «In cambio suonami qualcosa». Prendiamo esempio dalla formica
e prepariamoci a ogni evenienza.

Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
Per maggiori informazioni:
www.alertswiss.ch
www.bwl.admin.ch

Raccomandazioni di
comportamento generali
Ogni evento comporta delle sfide differenti e richiede misure specifiche.
Ciò nonostante è possibile elencare alcune raccomandazioni di comportamento di carattere generale sempre valide. Queste sono consultabili anche
nel sito www.alertswiss.ch:
• Tenersi informati tramite radio e televisione e seguire le direttive delle autorità e delle forze d’intervento
• Chiamare i servizi d’urgenza solo in caso di reale emergenza
• Utilizzare il telefono e altri mezzi di comunicazione solo per esigenze importanti e urgenti (pericolo di sovraccarico delle reti)
• Utilizzare l’automobile e altri mezzi di trasporto solo per esigenze importanti e urgenti (pericolo di ingorghi)
• Essere particolarmente prudenti alla guida (pericolo di mancato funzionamento di semafori, barriere, ecc.)
• Informare e aiutate i vicini e le persone bisognose d’aiuto

ALERTSWISS

PIANO D’EMERGENZA
DI

In una situazione d’emergenza si è confrontati con
domande fondamentali che non si pongono nella
quotidianità.
Come posso contattare i miei familiari?
Dove vado?
Che cosa devo portare con me?
Un piano d’emergenza sempre aggiornato aiuta a reagire
rapidamente e correttamente.

NUMERI DI EMERGENZA
PIÙ IMPORTANTI

112
117
118
144
145
1414

Numero di emergenza generale
Numero di emergenza della polizia
Numero di emergenza dei pompieri
Numero di emergenza dell’ambulanza
Istituto tossicologico (in caso di avvelenamenti)
Rega

Il piano d’emergenza è allegato alla presente rivista. Alertswiss
lo mette a disposizione anche in forma digitale nel suo sito web
o nella sua app. Basta compilarlo!

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

21 / MARZO 2015

ALERTSWISS

Progetto Alertswiss

Nuove tecnologie,
nuove prospettive
Negli ultimi anni, le nuove tecnologie hanno radicalmente cambiato il
nostro modo di comunicare. Anche per la protezione della popolazione
si aprono prospettive a breve, medio e lungo termine. Essa può beneficiare di questi nuovi canali di comunicazione per la preparazione alle
emergenze e in caso di sinistro.
Da diversi anni si sta lavorando per migliorare la comunicazione nel settore della protezione della popolazione. I
Cantoni hanno già elaborato varie offerte per migliorare
l’informazione su determinati argomenti o in alcune fasi
di un sinistro. A livello federale, gli enti specializzati in pericoli naturali hanno creato una piattaforma per tracciare
permanentemente il quadro della situazione dei pericoli
naturali. Allo stesso tempo, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha sviluppato un processo
tramite il quale le autorità possono diffondere comunicati
d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione via radio e televisione in tutta la Svizzera.
Una nuova tendenza, anche a livello internazionale, è quella di migliorare la preparazione individuale alle emergenze. In concomitanza con la prova delle sirene, l’UFPP ha
quindi lanciato la piattaforma Alertswiss e un’app che
permettono alla popolazione di prepararsi meglio in vista
di catastrofi e altre situazioni d’emergenza adottando alcune semplici misure. Grazie all’app di Alertswiss è inoltre
possibile portare sempre con sé il proprio piano d’emergenza e condividerlo con i famigliari.
Allarme tramite telefonia mobile
Sempre più Paesi sfruttano la possibilità di dare l’allarme
alla popolazione tramite la telefonia mobile. In Svizzera,
esistono già diverse offerte SMS locali nel settore della
protezione della popolazione. Queste permettono ad
esempio di raggiungere anche gli audiolesi nel Canton
Basilea Città o di allertare gli abitanti dei quartieri di Berna
minacciati da un’inondazione. Entro il 2017, l’UFPP intende coprire tutta la Svizzera con l’allarme tramite telefonia
mobile.
Attualmente si stanno valutando due tecnologie per dare
l’allarme tramite telefonia mobile: gli SMS, e il Cell Broad
cast (CB). La maggior parte dei Paesi interessati hanno
scelto una soluzione CB. Al contrario degli SMS, i messaggi non raggiungono solo i telefoni cellulari iscritti, ma

tutti quelli che sono agganciati a una determinata cella
telefonica. Questa tecnologia sarà però completamente
funzionante solo tra 5–10 anni. Infatti in Svizzera, il CB
non è ancora stato attivato come standard sui telefoni
cellulari e senza la configurazione necessaria non è quindi
possibile ricevere il messaggio.
Oltre alle considerazioni di ordine tecnologico, per l’UFPP
e i Cantoni si pongono diverse domande in relazione al
processo d’allarme e ai testi brevi. Per inviarli su un cellulare, è infatti necessario limitare i comunicati d’allarme e
le istruzioni di comportamento ad un massimo di 160 caratteri. Occorre chiarire se le istruzioni di comportamento
dettagliate potrebbero essere pubblicate su un sito web o
un’app.

Cell Broadcast








Cile
Israele
Giappone
Olanda
Sri Lanka
Corea del Sud
USA

In sospeso
 Belgio
 Gran Bretagna
 Svizzera

SMS
 Australia
 Norvegia
 Svezia

Allarme tramite la telefonia mobile: un confronto tra SMS e Cell Broadcast nei diversi Paesi.
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«Nei prossimi anni, l’Ufficio federale della protezione
della popolazione intende migliorare in modo significativo
l’informazione della popolazione in caso d’evento».
Benno Bühlmann, direttore dell’UFPP, durante la conferenza stampa del 3 febbraio 2015

«L’utilizzo dei social media costituisce il primo passo
verso un programma d’informazione globale.»
Christoph Flury, direttore sostituto dell’UFPP, lo scorso 3 febbraio.

Canali condivisi
Una protezione ottimale della popolazione non dipende solo dalla preparazione alle emergenze, dall’allerta e
dall’allarme. La popolazione deve essere costantemente
informata sull’evento. Finora, è stata attribuita poca
attenzione alla comunicazione successiva all’evento, il
cui scopo è quello di fare in modo che la popolazione
colpita ritorni il più rapidamente possibile alla vita quotidiana.
L’UFPP ha integrato queste esigenze nel concetto eKom.
La riflessione di base è quella che in Svizzera le informazioni rilevanti provengono da molte fonti. È possibile
diffondere in modo efficiente le informazioni solo se vengono raggruppate e divulgate su canali condivisi. I comunicati devono essere standardizzati il più possibile in
maniera da poterli utilizzare per diversi media. Un comunicato compilato con i dati necessari deve generare automaticamente mappe, SMS, contenuti web e tweet.
Il raggruppamento delle informazioni segue la logica secondo cui numerosi sistemi d’emergenza utilizzati raramente sono troppo onerosi da mantenere e perfezionare.
I canali congiunti vengono invece utilizzati regolarmente.
Ciò permette di garantire il loro funzionamento. La soluzione tecnica viene inoltre costantemente perfezionata
sulla base degli insegnamenti tratti dagli eventi e delle esigenze reali dell’utenza.
L’eKom permette di soddisfare anche un’altra tendenza.
La protezione della popolazione utilizza sempre più spesso formati internazionali standard per l’informazione sulla
situazione e per i comunicati d’allarme. Il vantaggio risiede nel fatto che con la definizione di formati si garantisce
un’elevata flessibilità per i canali. Un cappello di 140 caratteri di un articolo potrebbe essere utilizzato come breve comunicato a parte da inviare come SMS o tweet.
Considerato l’aumento dei canali di comunicazione in
caso di sinistro, amministrare separatamente ogni singolo
canale richiederebbe moltissimo personale.
Dall’informazione all’interazione
A lungo termine, i terzi, e non da ultimo la popolazione
stessa, assumeranno un ruolo sempre più importante per
la comunicazione nell’ambito della protezione della popolazione. Gli utenti dei social media forniscono già oggi
testi, fotografie, video e migliaia di tweet con informazioni sugli eventi, spesso prima ancora che le autorità competenti rilascino dei comunicati in merito. E questa tendenza si rafforzerà.
La popolazione utilizza sempre più spesso i media moderni per mettersi in contatto ed accordarsi. Queste reti organizzate o spontanee sono una delle tendenze più evidenti anche nel settore della protezione contro le catastrofi. L’aiuto spontaneo non è una novità, ma gli ausili
elettronici permettono di migliorare il coordinamento e di
chiedere il sostegno di organizzazioni esterne.
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La tendenza più percettibile è la Crisis Mapping. Questa
procedura consiste nel raccogliere, analizzare e rappresentare i dati di un evento, spesso sotto forma di mappe
della regione colpita. In caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza in Svizzera verrà presumibilmente creata una Crisis Map. Si tratta quindi di capire se la Confederazione e i Cantoni debbano sostenere queste iniziative
e come potrebbero utilizzare le informazioni della popolazione.
L’UFPP ha pertanto iniziato a creare una rete integrata in
cui sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e le
aziende private (Swisscom, Google, ecc.). Attualmente è
in corso un progetto pilota: la sezione Analisi della situazione dello stato maggiore di condotta del Canton Basilea Campagna ha lanciato, in collaborazione con la Scuola
universitaria della Svizzera nord-occidentale e diversi Cantoni partner, un progetto volto a sviluppare un’app per
l’analisi della situazione sulla base delle esperienze raccolte con le app di crisi utilizzate finora.
Le modalità d’interazione si spingono però molto più in
là. Un’associazione potrebbe ad esempio descrivere la
mensa che ha spontaneamente allestito durante una catastrofe e il comandante locale potrebbe includere nei
suoi piani l’aiuto spontaneo documentato. In alternativa
si potrebbe indicare l’offerta su una mappa in modo che
le persone colpite sappiano dove potrebbero rifocillarsi.
Questa interazione permette alla popolazione di partecipare attivamente alla gestione delle catastrofi. In tutto il
mondo si riscontra già oggi che gran parte dell’aiuto
spontaneo non viene fornito dagli organi della protezione
della popolazione, ma dai passanti, dai vicini di casa e da
altre persone.
Nuove prospettive: i Big Data
Oggi si sente spesso parlare di Big Data. Si tratta di pacchetti di dati troppo voluminosi o complessi da analizzare
con i metodi classici, ma che si possono elaborare con le
tecnologie attuali. Nel settore della protezione della popolazione, i Big Data potrebbero ad esempio essere utilizzati per estrapolare le densità o i movimenti delle persone
dai dati della telefonia mobile. In caso d’evacuazione, sarebbe infatti molto utile sapere quante persone si trovano
in una determinata zona. La conoscenza dei flussi delle
persone potrebbe inoltre essere utilizzata per migliorare il
disciplinamento del traffico in caso d’emergenza. Con algoritmi dedotti dai dati del passato o da quelli attuali sarebbe addirittura possibile calcolare previsioni sull’evoluzione della situazione.
In questo contesto, la polizia della città di Zurigo ha condotto un progetto pilota in collaborazione con il Politecnico federale di Zurigo (PFZ). Con l’app «Zuri-Fäscht» lanciata nel 2013, gli utenti non hanno solo ricevuto l’accesso al programma della festa, ma potevano rintracciare anche i loro amici. Allo stesso tempo, l’app ha raccolto (con

il consenso degli utenti) dati sulla loro posizione, complessivamente 23 milioni di posizioni GPS in tre giorni. Teoricamente, gli operatori avrebbero potuto anche inviare
informazioni aggiornate sulla sicurezza tramite l’app; le
possibilità sono infatti quasi illimitate. Tuttavia, si pongono domande sulla protezione dei dati e della privacy alle
quali bisogna ancora rispondere.
Le nuove possibilità tecnologiche comportano sempre dei
cambiamenti, e con essi opportunità e rischi. Finora in
Svizzera non sono state raccolte esperienze pratiche
sull’uso dei Big Data nel settore della protezione della popolazione. Diverse università svizzere intendono lanciare
progetti pilota con i vari partner. I risultati di questi progetti torneranno utili per perfezionare il sistema integrato
della protezione della popolazione.

Carmen Ruckli
capoprogetto Alertswiss, UFPP

Mappa per l’app «Züri-Fäscht». L’app ha fornito 23 milioni di posizioni GPS in tre giorni.
Da questi dati sono stati poi estrapolati le densità e i flussi delle persone che hanno
partecipato alla festa.
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Concetto eKom

Canali condivisi per
la comunicazione in
caso d’evento
Con l’avvento dei social media, degli smartphone e delle nuove tecnologie
si sono aperte nuove possibilità per informare la popolazione in caso di
catastrofi e situazioni d’emergenza. Le nuove forme di comunicazione non
offrono però solo delle opportunità, ma comportano anche dei rischi. Un
concetto spiega quali potrebbero essere i futuri canali di diffusione.

PolCant
Digita il comunicato

–

Digita il comunicato
Controllo preview

Ultimo comunicato Bozze Impostazioni
Invia

Tipo di comunicato
Comunicato soggetto all’obbligo di diffusione
Comunicato d’importanza nazionale
Comunicato d’importanza regionale

+

Regione minacciata

+

Versione breve (100 caratteri)

+

Comunicato

+

Allegati (documenti, immagini e multimedia)

+

Impostazioni e link

+

Validità

Salva la bozza

Grazie a notifiche push, liste di comunicati e rappresentazioni cartografiche in un’app, i
comunicati di tutti i partner della protezione della popolazione potrebbero raggiungere la
popolazione attraverso i medesimi canali (illustrazione tratta dal concetto eKom).

Le nuove tecnologie offrono nuove possibilità
per informare meglio e in modo più rapido e mirato
la popolazione.

In caso d’emergenza, la protezione della popolazione
deve fornire informazioni possibilmente complete alla popolazione ed esortarla ad adottare un comportamento
corretto. Attualmente esiste un unico processo, rapido e
standardizzato, per informare la popolazione in caso d’evento: al suono delle sirene, i cittadini devono ascoltare la
radio e seguire le istruzioni di comportamento trasmesse.
Vi sono inoltre i servizi d’informazione delle varie organizzazioni partner della protezione della popolazione, che
dovrebbero informare la popolazione su una scala più
ampia e nelle diverse fasi dell’evento. Dal punto di vista
della popolazione occorre però migliorare questa situazione per due motivi:
• Diffondere le istruzioni di comportamento esclusivamente via radio (in alcuni Cantoni addirittura solo
tramite la rete SRG SSR) non è sufficiente. Per tenere
conto dei nuovi comportamenti degli utenti dei media,
si dovrebbe raggiungere la popolazione anche attraverso altri canali.
• L’organizzazione decentralizzata della protezione della
popolazione rende più difficile alla popolazione il compito di trovare rapidamente le informazioni rilevanti.
Attualmente esistono infatti almeno 50 presenze sui
social media e più di 15 app di uffici e organizzazioni
di pronto intervento (comunali o cantonali).
Sfruttare tutti i canali possibili
Nel contempo, le nuove tecnologie, e in particolare l’accesso mobile a Internet via smartphone, offrono nuove
possibilità per informare la popolazione in modo più rapido e mirato rispetto al passato. È possibile inviare informazioni a tutti i cellulari della regione minacciata (via SMS
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o Cell Broadcast, una tecnologia per rapidi comunicati di
massa), caricare informazioni sui social network (per es.
su twitter) e rappresentare la situazione con mappe e pittogrammi. Soprattutto le organizzazioni di protezione
della popolazione degli Stati anglofoni hanno già raccolto
molte esperienze in questo campo.
L’utilizzo di canali supplementari consente di raggiungere
la popolazione attraverso il maggior numero possibile di
canali disponibili in caso d’emergenza. Servono però
maggiori risorse.
Una tendenza importante è l’introduzione di formati di
comunicati standard che permettono anche a terzi di inserire automaticamente informazioni importanti per la
protezione della popolazione nelle proprie offerte informative. A seconda della posizione geografica degli utenti,
le informazioni possono comparire in modo mirato sulla
prima pagina di portali di ricerca, sulle pagine di notizie
locali o su applicazioni cartografiche. Ma purtroppo molti
di questi canali non sono fail-safe. Il requisito fondamentale di un nuovo sistema è quindi quello di garantire una
«comunicazione minima» fail-safe.
Collaborazione a tutti i livelli
Un’offerta condivisa tra tutti i partner della protezione
della popolazione presenta molti vantaggi. L’onere di lavoro per le singole organizzazioni è ridotto, la popolazione e i media hanno a disposizione una soluzione unitaria,
completa e pertanto attrattiva e il sistema viene regolarmente utilizzato e quindi messo alla prova durante gli
eventi reali. Inoltre, la collaborazione con i partner, ad
esempio con gli operatori del web, risulta agevolata se le
informazioni rilevanti possono essere trattate tutte insieme in un unico pacchetto.
L’idea di introdurre canali di diffusione condivisi in tutta la
Svizzera è stata accolta favorevolmente da numerose organizzazioni partner. Durante un workshop tenutosi nel
settembre del 2013, i responsabili dell’informazione e i
capi di stato maggiore della protezione della popolazione
(stati maggiori cantonali di condotta e corpi di polizia
cantonali) si sono detti favorevoli a concretizzare l’idea.
Un gruppo di lavoro, composto da specialisti della comunicazione di tutti i Cantoni interessati e dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), è stato incaricato di elaborare le basi per il processo decisionale
nell’UFPP e successivamente nei Cantoni. Il concetto
eKom, che è risultato da questa collaborazione, è disponibile dal 2014.
Soluzioni di facile uso
Il concetto si concentra sulle esigenze dei Cantoni, che
sono i principali mittenti di informazioni in caso d’evento.
Gli specialisti in comunicazione si sono messi d’accordo
su cinque tipi di comunicati che dovrebbero essere disponibili per la comunicazione in caso d’evento: 1) brevi infor-
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Interrompi

Leggi

Ore 14:32
20.10.2013

Titolo relativo all’evento in questione
Questo può essere anche un po’ più
lungo e contenere relative informazioni.

UFAM

PolCant AG

Ore 14:32
20.10.2013

Titolo relativo all’evento in questione
Questo può essere anche un po’ più
lungo e contenere relative informazioni.

Ore 14:32
20.10.2013

Titolo relativo all’evento in questione
Questo può essere anche un po’ più
lungo e contenere relative informazioni.

Un assistente facile da usare permette agli utenti di compilare rapidamente i comunicati.
Da un unico comunicato verranno generati prodotti diversi (testo scritto, messaggio breve
per SMS, inserimento su mappa, ecc.).

mazioni da inviare e diffondere rapidamente, 2) comunicati d’allerta, 3) comunicati d’allarme (inclusi gli aggiornamenti e la revoca dell’allarme), 4) informazioni libere
(comunicati stampa, immagini, mappe e video) e 5) FAQ
(Frequently Asked Questions), in parte preparate, in parte
create dinamicamente nel corso dell’evento, per rispondere alle principali domande che sorgono tra la popolazione. Le FAQ verranno ricapitolate in liste, linkate singolarmente o diffuse attivamente (ad esempio per smentire
voci infondate).

Gli organi cantonali dovrebbero ricevere
autorizzazioni ad hoc.
Il concetto tiene inoltre conto di diverse competenze e
strutture. Vari enti cantonali dovrebbero ricevere l’autorizzazione di collaborare ai contenuti (senza pubblicarli) e di
trasmettere alcuni tipi di comunicato o solo comunicati
concernenti determinate zone. I Cantoni dovrebbero inoltre avere la possibilità di delegare autonomamente i propri diritti di pubblicazione.
Sono poi stati solo accennati i possibili canali di diffusione. Si dovrebbe trattare di una piattaforma centrale (con
sottopagine cantonali) e di un’app nella quale saranno disponibili tutti i comunicati. Speciali abbonamenti dovrebbero permettere di soddisfare le esigenze individuali d’informazione. I canali già esistenti continuerebbero ad essere utilizzati. Il processo d’allarme dovrebbe pertanto essere solo perfezionato e non completamente reinventato.
Le offerte cantonali d’informazione dovrebbero essere integrate in modo tale che il sistema generi comunicati che
possono essere nuovamente importati in queste offerte.
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Tutti i tipi
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Tutti i tipi
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Solo info sull’evento

Tutti i Comuni

Tutti i Comuni

Solo una regione

Tutti i Comuni

Organo centrale

Azienda idrica
regionale

Raccomandazioni

Publisher

Registrazione dei
diritti assegnati

Solo info sull’evento
Solo una regione

Le diverse forme di organizzazione nei Cantoni richiedono una gestione su misura dei diritti degli utenti. Secondo l’idea del concetto,
l’organo cantonale di condotta può delegare, completamente o solo parzialmente, i propri diritti di pubblicazione, incaricando la
centrale operativa della polizia cantonale (CO PolCant) di trasmettere alcuni tipi di comunicato, un organo regionale di condotta
(ORC) di redigere comunicati per determinate zone oppure i servizi tecnici di redigere contenuti per i comunicati. Chi ha ricevuto i
diritti, li può a sua volta trasmettere, completamente o solo parzialmente, ad altri organi (l’ORC può ad esempio coinvolgere un altro
organo regionale competente). L’organo centrale registra i diritti d’accesso e redige le raccomandazioni volte ad evitare grosse
differenze e a tenere conto degli insegnamenti tratti dall’esperienza.

Scambio con la popolazione
Una sfida importante è costituta dai «media dialogici»,
ossia dai social media, tramite i quali la popolazione inoltrerà domande e commenti. Per evitare di essere sommersi da una valanga di comunicazioni, un organo centrale sarà incaricato di rimandare gli utenti alle FAQ in
caso di domande ricorrenti e di rendere attenti i responsabili della comunicazione su temi di particolare interesse.
Tuttavia, ogni servizio di comunicazione dovrà sorvegliare
questi canali anche per conto proprio.

Una sfida importante è costituta dai «media dialogici»,
ossia dai social media, tramite i quali la popolazione
inoltrerà domande e commenti.
Non è ancora stato deciso quali canali saranno effettivamente collegati al sistema. Se i comunicati si presentano
in una forma sufficientemente standardizzata, dovrebbe
essere relativamente facile collegare nuovi canali o scollegare quelli che non sono più popolari.
Simili adeguamenti dovrebbero essere organizzati, d’intesa con i Cantoni, da un organo centrale gestito dall’UFPP.
Questo dovrebbe assumere anche compiti di coordinamento ad hoc in caso d’evento e tracciare quadri della situazione per riassumere le informazioni all’attenzione del-

la popolazione nel caso di un afflusso massiccio di comunicati. Nel tempo esente da eventi, provvederebbe a
mantenere il dialogo con gli utenti e a perfezionare il
sistema. Visto che l’UFPP è alle soglie di una radicale riorganizzazione, questo compito non è stato ancora assegnato. La Centrale nazionale d’allarme dell’UFPP si occupa già oggi di funzioni analoghe, ad esempio nel campo
dei comunicati d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione
in caso di pericoli naturali oppure nel campo del coordinamento delle informazioni in caso di incidenti in centrali
nucleari.
Nel frattempo il concetto è stato inviato ai responsabili
della comunicazione di tutti i Cantoni. La reazione alle
proposte è stata molto positiva. Segue ora una fase di lavoro interno all’UFPP. L’obiettivo è quello di formulare
un’offerta vincolante da sottoporre ai Cantoni con l’invito
di partecipare allo sviluppo e all’applicazione della soluzione formulata nel concetto.

Christian Fuchs
Capo Informazione della Centrale nazionale d’allarme, UFPP
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Corso sulla pianificazione e la preparazione d’intervento

Realistico e orientato alla pratica
Spesso le catastrofi naturali possono essere gestite solo grazie alla collaborazione tra le organizzazioni
attive in seno alla protezione della popolazione, e non senza una buona preparazione. Ecco i motivi che
hanno indotto l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e la Federazione svizzera dei
pompieri (FSP) a organizzare insieme il corso «Pianificazione e preparazione d’intervento».
Scenario: inondazione. Missione: evacuare un’azienda
agricola minacciata (cinque persone, venti animali di grossa taglia e il parco macchine). Durante il corso «Pianificazione e preparazione d’intervento» i partecipanti imparano che cosa fare in una simile situazione. Essi imparano
innanzitutto che la pianificazione, la preparazione e l’esercitazione rappresentano i fattori decisivi nella gestione
di un evento. Il corso è rivolto in particolare ai membri dei
pompieri e delle organizzazioni di protezione civile come
pure agli specialisti degli organi comunali di condotta, ai
quadri dei servizi tecnici e agli ingegneri.
Insegnamento sul terreno
Il corso di un giorno è concepito in modo da essere molto
vicino alla realtà. Il programma prevede un’introduzione
teorica, durante la quale vengono trattati l’aumento dei
pericoli naturali a causa dei cambiamenti climatici e le varianti nella pianificazione di un intervento, ma l’istruzione
consiste soprattutto nell’esecuzione di lavori pratici sul
terreno. Il corso è volutamente finalizzato, ma senza pretese di completezza, a trasmettere le principali conoscenze in materia ai partecipanti.
Una lezione consente ai partecipanti di allestire un piano
d’intervento per la propria zona d’intervento e il proprio
campo d’attività. Sussidi di lavoro come liste di controllo,
tabelle e mansionari aiutano i partecipanti a mettere in
pratica le conoscenze acquisite durante i servizi prestati
nelle loro unità d’intervento. I partecipanti apprendono
inoltre il principio secondo cui una pianificazione d’intervento può essere considerata tale solo quando tutte le
persone interessate sono state coinvolte e quando la documentazione viene aggiornata e messa regolarmente
alla prova.
Le lezioni sul terreno prevedono temi quali i posti d’osservazione, i sistemi di protezione contro le piene, i sussidi di
lavoro e l’evacuazione. I partecipanti collaborano attivamente a tutti i moduli del corso, sia in classi che in gruppi.
L’uso di diverse forme didattiche, che spaziano dall’insegnamento tradizionale ai giochi di ruolo, permette di rendere più dinamico il corso e di trasmettere in modo più incisivo le conoscenze. Istruttori esperti e provenienti da

Il corso ha luogo prevalentemente sul terreno.

tutte le parti della Svizzera, da tutti i tipi di unità d’intervento nonché da organi di condotta locali e regionali, cercano di dare spazio anche allo scambio di conoscenze tra
i partecipanti, ponendo l’accento sugli aspetti tattici.
Per la prima volta il 22 aprile 2015
Per l’UFPP e la FSP si tratta di una prima assoluta, poiché
è la prima volta che un corso viene concepito e realizzato
congiuntamente. Lo svolgimento del corso, che si terrà
per la prima volta il 22 aprile 2015 nei pressi di Vitznau, è
di competenza della FSP.

Iscrizioni:
www.swissfire.ch/kurse > Naturgefahren >
Interventionsplanung und Einsatzvorbereitung

19

20

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

21 / MARZO 2015

COOPERAZIONE

Esercitazione dei pompieri di milizia e della Protezione dei beni culturali di Zurigo

Mettere in salvo i beni culturali
Negli ultimi anni, la Protezione dei beni culturali della città di Zurigo è stata progressivamente riorganizzata
in un elemento d’intervento. Ciò corrisponde a una tendenza generale della protezione civile verso risorse
congiunte e operative in tempi rapidi. Nell’ambito dell’esercitazione notturna tenutasi nel settembre del
2014, la Protezione dei beni culturali e i pompieri hanno messo alla prova la loro collaborazione.
Scenario: un edificio sta bruciando sul campo d’addestramento della sezione Protezione e salvataggio di Zurigo. Al
suo interno sono stati messi vecchi mobili, libri, sculture e
quadri. I pompieri di milizia si esercitano in questo modo
a spegnere un incendio in cui sono coinvolti dei beni culturali.
All’inizio dell’intervento, mentre la squadra dei pompieri
posa i tubi per l’acqua di spegnimento e prepara l’equipaggiamento per proteggere le vie respiratorie, il direttore dell’esercitazione viene informato dal proprietario che
all’interno dell’edificio in fiamme vi sono numerosi beni
culturali. In caso effettivo, questa informazione sarebbe
probabilmente già disponibile poiché i pompieri riportano
anche i dati della Protezione dei beni culturali (PBC) nelle
loro schede concernenti gli edifici.
Il direttore dell’intervento dà subito l’allarme al servizio B
della protezione civile di Zurigo. Si tratta di un ufficiale di
picchetto della sezione Protezione e salvataggio, che attiva e coordina l’impiego di unità della protezione civile.
L’ufficiale giunge sul posto poco dopo con il suo veicolo
d’intervento e si consulta con il proprietario e il direttore
dell’esercitazione.
Convocazione d’emergenza della PBC
L’ufficiale di picchetto provvede a convocare la PBC. Egli
ha a disposizione una compagnia (cp PBC 50) con tre sezioni e circa 80 militi della protezione civile. Questa compagnia può essere convocata a sezioni o a gruppi per telefono. La terza sezione serve principalmente per rimpiazzi o rinforzi delle due sezioni rapide.
Le squadre si recano al punto di raduno della PBC situato in periferia. Qui i professionisti della sezione Protezione e salvataggio allestiscono, insieme ad un’unità di
sostegno della protezione civile, un percorso per la registrazione dei militi, l’interrogazione sanitaria d’entrata
ed eventualmente l’equipaggiamento con materiale
complementare.
Un distaccamento avanzato con il capo intervento della
PBC parte verso il luogo dell’incendio. Con l’ausilio
delle liste di controllo incluse nella guida per la condotta
della cp PBC 50, si discute l’intervento con il servizio B ed
i pompieri di milizia. È inoltre importante il colloquio con
il proprietario per chiarire le modalità e la portata dell’intervento. L’obiettivo è quello di riconsegnargli rapidamente i beni culturali tratti in salvo.

Allestimento del percorso di registrazione e
d’imballaggio
Il capo intervento ordina, tramite il canale Polycom della
protezione civile di Zurigo, l’impiego della prima sezione,
che si trova nella base di partenza. I veicoli della PBC
giungono prontamente sul luogo del sinistro. Il loro intervento è urgente poiché i pompieri stanno già trasportando beni culturali all’esterno dell’edificio.
La sezione è divisa in tre gruppi. Il primo di essi prende direttamente in consegna gli oggetti dai pompieri. In altri
scenari, come ad esempio in caso d’inondazione, entra
nell’edificio, fotografa lo stato del luogo e procede a una
semplice numerazione degli oggetti da evacuare. La PBC
può però accedere solo agli oggetti dichiarati agibili dai
pompieri. Se per l’accesso è necessario dotarsi di una protezione delle vie respiratorie, spetta ai pompieri portare i
beni culturali all’aperto, dove vengono consegnati agli addetti alla PBC.
Gli altri due gruppi allestiscono un percorso ideato dalla
PBC di Zurigo. Presso l’ingresso al luogo del sinistro si posano tre file di tavoli per registrare e imballare gli oggetti
asciutti, umidi o bagnati. Ogni oggetto viene registrato
con l’aggiunta di una breve descrizione e una foto ed imballato per il trasporto.
Mentre è in corso l’evacuazione, il capo intervento della
PBC valuta l’evoluzione delle operazioni: entro quando è
possibile terminare l’incarico? Serve un’altra sezione per
rimpiazzare quelle operative? Nello stesso tempo egli tiene brevi rapporti periodici con i suoi capigruppo e il comandante dei pompieri e rimane in contatto con il servizio B. E quando l’intervento dei pompieri è quasi terminato, discute con i sorveglianti dell’incendio se è necessario
rimanere sul posto. La PBC ha anche il compito di garantire che i beni culturali non rimangano incustoditi fino al
momento del loro trasferimento.
Ulteriore sviluppo della cp PBC 50
La riorganizzazione della PBC Zurigo in un’unità d’intervento è in corso da circa quattro anni. Il percorso di registrazione e d’imballaggio degli oggetti, l’istruzione dei
collaboratori e il know-how sono stati quindi continuamente perfezionati, così come i documenti d’intervento.
Per il suddetto percorso è stato assemblato un vasto equipaggiamento. Il materiale necessario viene trasportato su
due rimorchi speciali. Attrezzature «normali», quali l’illu-
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I pompieri consegnano direttamente alla Protezione dei beni culturali gli oggetti danneggiati.

minazione e i generatori di corrente, vengono prelevate
dal magazzino della protezione civile. Grazie al doppio
equipaggiamento, la PBC può operare simultaneamente
su due luoghi sinistrati.
Trovare quadri idonei e motivati non è facile. I quadri devono organizzare quasi autonomamente i corsi d’istruzione e di ripetizione. Ma per lo sviluppo del know-how in
materia di protezione dei beni culturali si coinvolgono
esperti esterni.
Ogni capogruppo porta sempre con sé il manuale d’intervento, che serve da documento di riferimento. Questo manuale viene continuamente perfezionato. Oltre ai principi
dell’identificazione dei problemi, della tenuta dei rapporti e
dell’impartizione degli ordini, contiene anche ausili per la
pianificazione degli interventi e liste di contatto.
Intervento rapido e congiunto
L’ulteriore sviluppo della cp PBC 50 rispecchia le tendenze
della protezione civile. Garantire una rapida prontezza
operativa diventa sempre più importante. La compagnia
è in grado di giungere sul luogo del sinistro in meno di tre
ore con il proprio equipaggiamento per evacuare i beni

culturali minacciati. Ciò esige un sistema di mobilitazione
telefonica nonché materiale e mezzi trasporto adeguati.
Fondamentale è la collaborazione con le organizzazioni di
pronto intervento, in particolare con i pompieri. Essa presuppone non solo accordi a livello di condotta, ma anche
esercitazioni congiunte. L’esercitazione notturna cui hanno partecipato tutte le sezioni della cp PBC 50 e i pompieri di milizia di Zurigo, è stata un primo passo in questa
direzione.
Si sta inoltre discutendo di riunire le competenze della
PBC in una o poche organizzazioni regionali di protezione
civile del cantone al fine di metterle centralmente a disposizione di tutti i comuni zurighesi. Ciò permetterebbe di
migliorare l’efficienza, il livello d’istruzione e il grado d’esperienza. Rimane però da stabilire se e quali basi d’appoggio della PBC potrebbero mettere a disposizione le risorse d’intervento all’intero cantone.

Christian Fuchs
Quadro della compagnia PBC 50, Protezione civile di Zurigo
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Corsi di perfezionamento per capi PBC del Canton Berna

Risolutezza e determinazione sulla
piazza sinistrata
In caso d’evento, il capo della protezione dei beni culturali deve decidere quali misure immediate
adottare. Per questo motivo il corso di perfezionamento dell’organizzazione di protezione civile
di Berna del 2014 era incentrato sul rafforzamento della prontezza all’azione.
Lo scenario dell’esercitazione per capi della protezione
dei beni culturali (capi PBC), svolta dall’organizzazione
di protezione civile di Berna dal 15 al 17 ottobre 2014,
era ben definito: un incendio nel castello di Landshut a
Utzenstorf. Le fiamme, il fumo e l’acqua di spegnimento
danneggiano gravemente una parte degli arredi storici.
Non esiste un piano d’emergenza e i collaboratori del castello sono talmente sopraffatti dall’evento da non essere
più in grado di prendere delle decisioni.
Una situazione del genere richiede ai capi PBC la massima
concentrazione e determinazione, poiché sono loro i responsabili della protezione dei beni culturali sul luogo del
sinistro. Una decisione sbagliata può comportare la perdita irreversibile di un bene culturale antico di valore inestimabile, in quanto testimonianza della nostra storia.
Rafforzare la competenza dirigenziale
Il corso di perfezionamento organizzato dall’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP in collaborazione con l’Ufficio della protezione della popolazione,
dello sport e del militare del Canton Berna (BSM) era incentrato sulla competenza dirigenziale. L’obiettivo era
quello di consolidare la risolutezza e la determinazione
dei capi PBC.

In teoria, la procedura per una gestione mirata del sinistro
è chiara: si tratta, in sequenza, di capire il problema, valutare la situazione, prendere le decisioni, impartire gli ordini, controllarne l’esecuzione e dirigere le operazioni. Ma
cosa significa in pratica?
Il capo PBC esamina quel che resta del tetto dell’edificio
insieme alla sua squadra. Durante gli accertamenti dei
danni si parla poco: si prende nota e si fotografa. La valutazione della situazione avviene in seguito all’aperto. La
conclusione è che i danni sono ingenti. I beni culturali
danneggiati sono di tipologie e materiali molto diversi e
spaziano da armi e strumenti da caccia, ad animali imbalsamati fino a documenti. Il capo PBC è sottoposto a una
pressione enorme, perché sia gli oggetti secolari in metallo, sia i documenti cartacei devono essere asciugati rapidamente senza essere danneggiati. Una procedura errata
potrebbe causare danni ancora peggiori.
Il capo PBC prende la decisione giusta e informa immediatamente il conservatore Guido Voser, attivo a livello internazionale nel campo della liofilizzazione di documenti
danneggiati dall’acqua. Lo specialista, il cui numero di telefono è noto a tutti i partecipanti, si è messo a disposizione per trasmettere le sue conoscenze durante i tre
giorni di corso. Le sue istruzioni sono chiare: allontanare
subito tutti i beni culturali dal luogo del sinistro, lavare
con acqua pulita i fucili e gli strumenti e riporre gli oggetti
in casse separate in funzione del materiale e del tipo di
danno.
Tenere sotto controllo il luogo del sinistro
Durante la fase di coordinamento, il capo PBC deve rispondere contemporaneamente a numerose domande:
quanti specialisti PBC occorrono? Quale e quanto materiale è necessario? Dove deve essere allestito il deposito
per i beni danneggiati? Il capo PBC prende le decisioni e
impartisce gli ordini. Le misure disposte vengono annotate su pannelli presso il comando d’intervento fino all’arrivo della squadra di conservatori che si occupa dei lavori
successivi.

Se si prende una decisione sbagliata, i danni potrebbero essere irreparabili.
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Esercitazione della Rete integrata svizzera per la sicurezza ERIS 14

Tratti insegnamenti preziosi
dall’esercitazione d’emergenza
L’esercitazione della rete integrata svizzera per la sicurezza (ERIS) svolta nel 2014 ha confrontato
Confederazione, Cantoni e diverse imprese con una sfida importante, ossia far fronte a una situazione
d’emergenza complessa, che prevedeva una pandemia e una penuria di elettricità. Tutti i partecipanti
hanno potuto trarre dall’esercitazione degli insegnamenti preziosi.
L’ERIS 14, svoltasi dal 3 al 21 novembre 2014, ha permesso di mettere alla prova sia la collaborazione tra i partner
della rete integrata svizzera per la sicurezza, sia i processi
per la gestione delle situazioni di crisi. Vi hanno partecipato i decisori politici, gli organi di condotta e di coordinamento strategici della Confederazione, dei Cantoni e
delle città nonché l’esercito. Hanno inoltre preso parte
all’esercitazione organismi terzi quali la grande distribuzione e gestori di reti (strada, ferrovia, telecomunicazioni,
energia).
Per evitare di pregiudicare eccessivamente le risorse dei
partner e assicurare che l’esercizio quotidiano rimanesse
garantito, l’esercitazione non si è svolta in tempo reale,
ma per moduli. I partecipanti hanno trattato le fasi chiave
della gestione di crisi a livello federale e cantonale e la
collaborazione tra i due livelli nell’ambito di esercitazioni
di stato maggiore, seminari e riunioni plenarie.
La portata di una penuria di elettricità
Già a partire da metà anno diversi organi cantonali di condotta (OCC) avevano iniziato a trattare lo scenario nell’ambito di rapporti di stato maggiore, coinvolgendo nei preparativi anche esperti del settore energetico. Dato che la
problematica è stata trattata in modo così approfondito,
al momento dell’esercitazione molte basi erano già disponibili, e un obiettivo importante già raggiunto. Questo
procedimento si è pertanto rivelato molto fruttuoso.
Durante l’esercitazione sono stati definiti dei settori problematici a livello intercantonale, e le lacune sono state
segnalate alla confederazione in modo tempestivo, chiaro
e ben motivato. A livello politico cantonale si è denotato
un grande interesse per l’esercitazione, manifestatosi nella presenza di consiglieri comunali e di stato.
I preparativi minuziosi hanno permesso agli OCC di riconoscere l’importanza e la complessità del tema e di
rendersi conto della portata che potrebbe assumere una
penuria di elettricità a lungo termine. La direzione dell’esercitazione ne ha dedotto che nella pianificazione pluriennale degli OCC devono essere previste altre esercitazioni inerenti a questo tema.
L’intervento pandemia
Il modulo «Pandemia» è stata l’occasione per riunire per
la prima volta lo Stato maggiore federale NBCN (SM

In una situazione d’emergenza di portata nazionale, i responsabili decisionali e le
forze d’intervento di tutti i livelli devono collaborare e interagire come ingranaggi
di un meccanismo ben congeniato.

NBCN, responsabile per i pericoli nucleari, biologici, chimici e naturali) al completo dopo l’integrazione dello
stato maggiore speciale pandemia. I preparativi si sono
basati sul piano svizzero di pandemia influenzale, allestito
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
L’integrazione dello stato maggiore speciale pandemia
nello SMF NBCN si è rivelata un successo, ed è emerso
che lo «SMF NBCN pandemia influenzale» è all’altezza
della situazione. Le lacune sono state individuate e i provvedimenti per colmarle già in atto.
È emerso in particolare che lo SMF NBCN è sulla strada
giusta per diventare più flessibile e orientato all’evento di
quanto previsto nell’attuale ordinanza sugli interventi
NBCN. Si prevede tra l’altro un ampliamento delle competenze dello SMF NBCN ad eventi B quali ad esempio l’Ebola. Nel campo delle pandemie sono necessarie ulteriori
esercitazioni, in particolare per chiarire le interfacce e le
sinergie tra Confederazione e Cantoni. L’obiettivo è infatti
quello di focalizzare lo SMF NBCN sui compiti trasversali.
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Prodotti d’informazione

Premiato lo spot sulla prova delle sirene
Lo spot televisivo sulla prova delle sirene dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)
ha vinto il 3° premio nella categoria spot televisivi e cinematografici del Premio svizzero del film su commessa e dello spot pubblicitario «Edi. 14».
Per la realizzazione dello
spot, l’UFPP ha indetto un
concorso in collaborazione
con il Centro dei media
elettronici (CME). Tra le
numerose proposte creative pervenute, quella di Elefant Studio è stata da subito la favorita.
«Lo spot convince sotto diversi aspetti. È accattivante
per la suspense creata dalLa delegazione dell’UFPP alla cerimonia di premiazione
dell’Edi.
la reazione a catena innescata da un marchingegno
stile Tinguely e il taglio
preciso delle immagini. Per
non parlare dell’eccezionale riproduzione computerizzata
di una pecora», spiega Mike Lüscher, capo dei media audiovisivi del CEM. Molto intriganti sono inoltre gli ammiccamenti ai cliché svizzeri di cui è disseminato lo spot (formaggio, corno delle alpi, coltellino svizzero, balestra,
ecc.), perché anche la prova delle sirene è, in fondo, un
pezzo di cultura svizzera.
Il direttore dell’UFPP Benno Bühlmann, che ha partecipato di persona alla cerimonia di premiazione, si è detto
molto soddisfatto di questo riconoscimento: «Il video dimostra come un tema serio quale la prova delle sirene

possa essere affrontato anche con umorismo, senza per
questo cadere nel ridicolo. Credo inoltre che un pizzico di
autoironia non guasti mai». Il coraggio, inaspettato per
un ufficio federale, di mettersi in gioco con uno spot a
tratti assurdo e autoironico, è stato molto apprezzato dalla giuria.
Premio per produzioni svizzere d’eccellenza
«Edi.» è il premio ufficiale per i film svizzeri. Con l’Edi.,
l’associazione di categoria intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla produzione di film su commessa e di
spot pubblicitari nel nostro Paese, premiando produzioni
svizzere di qualità eccellente. Nella categoria spot televisivi e cinematografici sono stati presi in considerazione produzioni delle aziende più disparate e di organizzazioni
no-profit.
L’UFPP, che coordina la prova delle sirene e la relativa comunicazione, fornisce alle emittenti uno spot televisivo da
diffondere nel corso della settimana precedente la prova.
L’attuale spot, trasmesso per la prima volta nel 2014, è
stato pubblicato anche in Internet, dove ha subito riscosso un enorme successo e trovato larga diffusione nei social media.

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Revisione in vigore da febbraio
Il 1° febbraio 2015, il Consiglio federale ha messo in vigore la revisione della legge federale sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Nella stessa
data sono entrate in vigore le relative modifiche dell’ordinanza.
Con la modifica della legge federale sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e il contemporaneo adeguamento della legge federale sui sistemi
d’informazione militari (LSIM), sono state create le basi

giuridiche necessarie per l’integrazione progressiva della
protezione civile nel Sistema di gestione del personale
dell’esercito (PISA). Ciò permetterà alla Confederazione
un migliore controllo sul numero massimo di giorni di servizio definito per legge per quanto riguarda i servizi dei
militi della protezione civile. In tal modo in futuro si eviteranno servizi di protezione civile e retribuzioni IPG non
conformi alla legge da parte dei Cantoni e dei Comuni.
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Centrale nazionale d’allarme

Il processo NetAlert è operativo
Le perturbazioni delle reti energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni costituiscono una grossa
sfida per la protezione della popolazione. Un nuovo processo permette di allertare il più rapidamente
possibile i partner della protezione della popolazione e di tenerli costantemente informati.
Il nuovo processo NetAlert è stato sviluppato nel 2003
dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) in collaborazione con partner di diversi settori. Si tratta di un processo semplice, rapido, compatibile con diverse reti (per es.
ferrovie, gasdotti, reti elettriche e di telefonia mobile) e
ampliabile. Può essere utilizzato da varie organizzazioni,
nonostante i tempi di reazione, i requisiti di sicurezza, i
carichi di lavoro e i tempi di preallerta siano differenti per
ogni rete. Richiede poca manutenzione e poca formazione e garantisce anche la protezione dei segreti aziendali.
Sin dall’inizio vi è stata grande disponibilità da parte di
tutti i partner a collaborare senza complicazioni e obblighi legali espliciti e a condividere informazioni in caso d’emergenza. Per i gestori di rete sono rilevanti anche altri
comunicati dei partner della protezione della popolazione, quali avvisi ufficiali di maltempo o informazioni degli
organi cantonali di condotta.
Schema semplice e su misura
Il processo sviluppato si basa su uno schema di notifica
con 13 punti, che identifica il mittente con i suoi dati di
contatto, la rete colpita, il genere e la durata dell’avaria e
una previsione del momento della prossima informazione. Si possono allegare mappe della situazione che i gestori di rete possono facilmente esportare dai loro sistemi.
La gravità dell’avaria è espressa con una semplice scala
semaforica: 1. funzionamento normale, 2. minacciato/limitato e 3. critico.

Non appena un messaggio
inviato raggiunge la CENAL,
esso viene immediatamente trasmesso ai partner
dell’Analisi integrata della
situazione e pubblicata
nella presentazione elettronica della situazione
PES. In tal modo si garantisce l’uniformità delle informazioni. Ogni organizzazione partner è responsaSwissgas è uno dei primi gestori di rete a trasmettere i messaggi di avaria alla CENAL tramite NetAlert. Nell’immagine la
bile della propria reazione.
stazione di misurazione doganale di Zuzgen.
Il modulo di notifica è disponibile anche in versione
cartacea per i casi d’intervento in cui il processo non funzioni più. I dati vengono
poi trasmessi tramite qualsiasi collegamento fax o telefonico funzionante e trattati dalla CENAL. Il processo è operativo dall’agosto del 2014. Per ora vi partecipano Swissgas
(approvvigionamento di gas), Swisscom (telefonia fissa e
mobile) e le FFS (leader dei trasporti ferroviari pubblici).
Questo gruppo verrà gradualmente ampliato.

Ricertificazione

Buoni voti per l’UFPP
L’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) ha ottenuto la certificazione ISO per altri tre anni.
Durante l’audit di ricertificazione, in cui sono stati esaminati i settori gestione della qualità, ambiente e sicurezza
sul lavoro, l’UFPP ha ottenuto dei risultati molto buoni.
L’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) attesta all’UFPP che tutte le esigenze poste

dalle norme sono pienamente soddisfatte. I certificati
vengono pertanto rinnovati per il massimo della loro durata di validità, ossia tre anni. Nel giudizio complessivo,
nel rapporto dell’audit si legge che «L’audit di ricertificazione nel suo insieme ha lasciato un’ottima impressione».
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Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS)

La riorganizzazione procede secondo
programma
Il trasloco della divisione Istruzione dell’UFPP procede secondo programma. La prima fase dei lavori di
risanamento e ristrutturazione del centro d’istruzione a Schwarzenburg (CFIS) si è conclusa con successo.
Una parte dei collaboratori ha già traslocato da Berna a Schwarzenburg alla fine del 2014.

Nella prima fase dei lavori è stata interamente ristrutturata
la zona d’entrata del CFIS.

Per l’UFPP si prospettano
anni di grandi cambiamenti: le divisioni di Berna e la
Centrale nazionale d’allarme (CENAL) di Zurigo traslocheranno nel centro
amministrativo della Confederazione a Berna-Wank
dorf tra il 2018 e il 2019.
Prima di allora, l’intera
divisione Istruzione sarà
trasferita a Schwarzenburg
nel Centro federale d’istruzione (CFIS) gestito
dall’UFPP.
Nella prima fase dei lavori
è stata interamente ristrutturata la zona d’entrata del

CFIS al fine di mettere a disposizione dei collaboratori e
dei partecipanti ai corsi un’infrastruttura moderna e funzionale. Nell’edificio centrale sono inoltre state adottate
misure antisismiche conformi agli standard moderni. Nel
corso della seconda fase, gli edifici adibiti ad alloggio saranno messi a norma antisismica entro la fine del 2015 e
due di questi saranno trasformati in uffici entro il 2016.
Più di 80 posti di lavoro
Il trasloco da Berna a Schwarzenburg è già in corso e la
prima sezione si è trasferita come previsto entro la fine
del 2014. Per la fine del 2016 si trasferirà a Schwarzenburg l’intera divisione Istruzione dell’UFPP. I posti di lavoro presso il CFIS passeranno dagli attuali trenta a oltre
ottanta. Il CFIS diventerà così il centro di competenza
nazionale per la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza.

IBBK-Radio

L’informazione in situazioni di crisi
rimane garantita
Nel novembre del 2014, l’UFPP ha assunto la responsabilità del rinnovato sistema Rete radio IBBK
(Informazione via radio della Confederazione all’attenzione della popolazione in caso di crisi)
di armasuisse Immobili. Questa rete permette alle autorità di informare la popolazione tramite
trasmissioni OUC anche in situazioni d’emergenza.
La rete IBBK è la rete radio d’emergenza OUC della Confederazione che permette alle autorità di informare la popolazione anche quando le normali infrastrutture delle
emittenti radiofoniche sono fuori uso. I suoi impianti protetti con potenza di trasmissione amplificata assicurano la
ricezione radiofonica anche nei rifugi. Al suo esercizio collaborano strettamente diverse istituzioni; oltre all’UFPP, vi
partecipano soprattutto la Cancelleria federale (CaF), la
Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e l’Esercito.
Nel 2005, l’UFPP ha assunto la responsabilità dell’esercizio della rete e ha quindi emesso il mandato di rimodernare le vecchie infrastrutture presenti negli immobili. Tra il
2012 e il 2013 sono stati effettuati i test di collaudo su

tutte le stazioni di trasmissione e nella primavera del 2014
è stato superato il test per l’intero sistema. Il rinnovato sistema è quindi pronto per entrare in servizio.
Introduzione dei nuovi concetti nel 2015
Nel 2015 vengono introdotti i nuovi concetti d’utilizzo e
d’esercizio della rete radio IBBK. Mentre l’organizzazione
d’esercizio garantisce la disponibilità permanente dell’infrastruttura, l’organizzazione d’intervento provvede all’attivazione e all’impiego del sistema nelle situazioni straordinarie.
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Nuovo assetto della protezione civile argoviese

In futuro ancora solo 11 regioni
Il Canton Argovia ha elaborato un concetto per il nuovo orientamento della protezione civile.
Le 22 organizzazioni di protezione civile verranno progressivamente raggruppate in 11 regioni,
abbinate ai centri di soccorso dei pompieri.
All’inizio del 2015, il Consiglio di Stato argoviese ha messo in vigore il «Concetto della protezione civile Argovia
2013», approvato nel settembre del 2014. Un punto chiave del nuovo orientamento, che verrà realizzato a tappe
entro la fine del 2019, è quello di mantenere la presenza
regionale della protezione civile. La futura regionalizzazione verrà realizzata in modo che sia compatibile con i
centri di soccorso dei pompieri, viste le numerose sinergie
tra la protezione civile e i pompieri. Il nuovo orientamento
tiene conto della strategia «Protezione della popolazione
e protezione civile 2015+» a livello federale.
I dati principali del concetto sono: 11 regioni con 4 battaglioni e 7 compagnie, un effettivo di circa 6’800 militi della protezione civile per le organizzazioni regionali e di 545
per il dispositivo cantonale d’intervento in caso di cata-

strofi. Sono previste 55 sezioni di sostegno, 40 sezioni
d’assistenza e 30 sezioni di aiuto alla condotta. A queste
si aggiungono 60 elementi logistici e 22 gruppi di protezione dei beni culturali.
Risparmi per i comuni
Nell’ambito dei lavori iniziati nel 2011, sono stati considerati in particolare le strutture e gli effettivi futuri, gli acquisti di materiale e l’analisi cantonale dei rischi. Il nuovo
orientamento dovrebbe permettere ai comuni di conseguire notevoli risparmi nei settori dell’acquisto del materiale, delle infrastrutture e del personale. Le fusioni di
organizzazioni di protezione civile già avvenute confermano questo risultato.

Canton Berna

Riorganizzazione dell’organo
cantonale di condotta
Il Canton Berna ha riorganizzato l’organo cantonale di condotta. La caratteristica più importante è
la sua suddivisione in uno stato maggiore di pianificazione e un stato maggiore di condotta.
L’organo cantonale di condotta (OCC) è uno strumento
centrale del governo cantonale bernese per gestire catastrofi e situazioni d’emergenza. Esso assume la responsabilità generale dell’esecuzione della protezione della popolazione nel cantone, sia per quanto concerne la prevenzione, sia per la gestione degli eventi. La nuova struttura
dell’OCC, introdotta nel 2015, tiene conto di questa suddivisione in due compiti:
• Lo stato maggiore di pianificazione dell’OCC è responsabile di coordinare la pianificazione preventiva in vista
di catastrofi e situazioni d’emergenza nell’intera amministrazione cantonale. A tal fine, un gruppo di coordinamento dello stato maggiore di pianificazione, formato da rappresentanti delle direzioni e degli uffici più
importanti per la gestione degli eventi, definisce l’ordine di priorità dei lavori, affida incarichi e adotta i piani
preventivi e d’intervento. Il lavoro tecnico vero e proprio sarà eseguito da stati maggiori specializzati e da
gruppi di progetto. Il capo dello stato maggiore di pianificazione è Hanspeter von Flüe, responsabile dell’Uffi-

cio della protezione della popolazione, dello sport e del
militare (BSM).
• Lo stato maggiore di condotta dell’OCC è l’organo
responsabile della direzione degli interventi. La sua organizzazione, il suo personale e la sua infrastruttura si
basano sulle strutture dello stato maggiore cantonale
di condotta della polizia. A seconda del bisogno, vengono coinvolti anche specialisti delle organizzazioni
partner della protezione della popolazione o dello stato
maggiore di pianificazione dell’OCC. Il capo dello stato
maggiore di condotta è Stefan Blättler, comandante
della polizia cantonale bernese.
Il capo dell’OCC è Hanspeter von Flüe. Il fatto che la stessa persona rivesta entrambe le cariche è importante
soprattutto nella «situazione normale». Se l’OCC deve intervenire, il capo dello stato maggiore di condotta viene
invece subordinato direttamente al Consiglio di Stato.
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InfoLine: il call center argoviese per il caso di catastrofe

Al servizio della gente
Da un decennio, l’InfoLine Canton Argovia è in grado di offrire informazioni ed assistenza alla popolazione
colpita da una catastrofe. La recente esercitazione d’allarme ha dato risultati positivi.
Le persone che sono direttamente colpite da una catastrofe nel Cantone Argovia o che hanno famigliari
nella zona colpita, possono chiamare l’InfoLine. Il
compito di questo call center, istituito il 1° gennaio
2005 dallo stato maggiore
cantonale di condotta
(SMCC) argoviese, è quello
di fornire informazioni e
Oltre a personale dell’amministrazione, nell’InfoLine argoviese collaborano anche assistenti di stato maggiore del diaiuto alla popolazione colspositivo cantonale per il caso di catastrofe.
pita. È ipotizzabile anche
una collaborazione con altri cantoni.
Attualmente i collaboratori dell’InfoLine pronti ad entrare
in azione sono 43. Il gruppo di primo intervento è in grado di giungere alla centrale in meno di un’ora. L’InfoLine
è composta da personale dell’amministrazione cantonale,
soprattutto della divisione del militare e della protezione
della popolazione, e da assistenti di stato maggiore
scelti del dispositivo cantonale d’intervento in caso di
catastrofe.

Con impegno ed entusiasmo
I collaboratori dell’InfoLine vengono istruiti a svolgere il
loro compito in occasione di corsi ed esercitazioni annuali. Il 30 settembre 2014 si è tenuta un’esercitazione d’allarme senza preavviso con tutti i collaboratori. Alle ore
7:30, la centrale operativa della polizia cantonale ha mobilitato i gruppi d’intervento dell’InfoLine in modo scaglionato. Si è trattato in particolare di verificare se i collaboratori fossero effettivamente raggiungibili, se la compilazione elettronica e l’invio dei messaggi (richieste di aiuto, offerte d’aiuto, informazioni per lo SMCC) fossero idonei per la centrale operativa della polizia cantonale e se la
sussistenza e l’assistenza psicologica ai collaboratori
dell’InfoLine fossero garantite.
Tutti i punti verificati durante l’esercitazione hanno dato risultati positivi. Si è confermato che i membri dell’InfoLine
danno il meglio di sé e lavorano con entusiasmo. Bisogna
però partire dal presupposto che solo il 50 percento del
gruppo d’intervento sarebbe effettivamente disponibile
in caso d’emergenza. Per garantire un organico iniziale
sufficiente, occorre quindi mobilitare due gruppi di dieci
persone ciascuno.

Riorganizzazione nel Canton Sciaffusa

Protezione della popolazione
integrata nella polizia
All’inizio del 2015, il servizio della protezione della popolazione e del militare del Canton
Sciaffusa è stato integrato nella polizia sciaffusana dove costituisce una divisione principale,
diretta da Matthias Bänziger.
Con una breve dichiarazione, il Consiglio di Stato del Canton Sciaffusa ha precisato che la fusione con la polizia
permette di sfruttare meglio le sinergie. Contemporaneamente alla sua integrazione nella polizia, la divisione della
protezione della popolazione e del militare è stata riorganizzata e suddivisa nei settori amministrazione militare,
amministrazione della protezione civile e organizzazione
della protezione civile.

Dall’inizio del 2015, l’avvocato Matthias Bänziger di Winterthur è anche capo di stato maggiore dell’organizzazione cantonale di condotta. Sostituto del capodivisione è
Sacha Distel, che ricopre anche la carica di comandante
dell’organizzazione di protezione civile cantonalizzata
una decina di anni fa.
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Canton Grigioni

Analizzati 23 pericoli
Sotto la direzione dell’Ufficio cantonale del militare e della protezione della popolazione, il Canton Grigioni
ha analizzato i pericoli presenti sul suo territorio. Il prossimo passo consiste nel ridurre i rischi rilevati.
Nel febbraio del 2013, il Governo del Canton Grigioni
aveva incaricato l’Ufficio del militare e della protezione civile di elaborare un’analisi dei rischi e una pianificazione
delle misure basata sui rischi comprensiva di stima dei costi. È già da diversi anni che per singoli settori il Cantone
dispone di carte dei pericoli che forniscono un quadro
preciso dei rischi. Mancava tuttavia un’analisi completa
delle possibili situazioni straordinarie che potrebbero richiedere l’impiego del sistema integrato di protezione
della popolazione.
Ai lavori hanno collaborato una dozzina di servizi cantonali, che oltre ai pericoli naturali hanno tenuto conto anche di quelli tecnologici e sociali. Il progetto è stato accompagnato da una ditta di consulenza, in particolare per
l’elaborazione degli scenari, la valutazione dei rischi e la
stesura di rapporti.
23 pericoli rilevanti
I capiservizio hanno analizzato e valutato complessivamente 23 pericoli rilevanti per la protezione della popolazione del Canton Grigioni , di cui nove di origine naturale,
otto di origine tecnica e sei di natura sociale. Per ogni pericolo sono stati elaborati uno scenario di riferimento
«importante» e uno «considerevole». In entrambi i casi le
conseguenze sono nettamente più gravi di quelle di un
evento quotidiano. La gestione di eventi di questo tipo
metterebbe a dura prova le organizzazioni competenti
della protezione della popolazione grigionese, e nel caso
degli scenari «considerevoli» supererebbe certamente le
loro capacità.
Per individuare i rischi associati ai vari pericoli, molto diversi
tra loro, per ogni scenario di riferimento è stata valutata
la frequenza e la potenziale entità dei danni. Gli scenari di
riferimento e le indicazioni della valutazione dei rischi
sono documentate in schede informative.
I rischi associati ai diversi pericoli vengono confrontati in
una matrice dei rischi. Questa rispecchia, in base alle valutazioni degli esperti e ai dati disponibili, l’attuale situazione dei pericoli rilevanti per la protezione della popolazione del Canton Grigioni. Essa tiene conto anche delle
misure preventive, delle misure di preparazione agli eventi
e delle misure di gestione degli eventi già adottate.
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Entità E

Aumento del rischio

Pericoli naturali N
01 Terremoto, 02 Inondazioni, 03 Frane, 04 Valanghe, 05 Nevicate abbondanti, 06 Caduta di massi / detriti / rocce,
07 Tempesta, 08 Siccità / Incendi boschivi, 09 Maltempo
Pericoli tecnologici T
01 Blackout, 02 Interruzione erogazione di gas, 03 Incidente con sostanze pericolose su rotaia , 04 Incidente in centrale
nucleare, 05 Incidente in stabilimento chimico, 06 Incidente con sostanze pericolose su strada, 07 Incidente treno passeggeri,
08 Incidente in una diga
Pericoli sociali S
01 Follia omicida, 02 Attentato B, 03 Incidente durante un grande evento, 04 Ondata di profughi, 05 Epidemia / Pandemia,
06 Epizoozia

Questa matrice dei rischi rappresenta l’attuale situazione dei rischi rilevanti per la
protezione della popolazione del Canton Grigioni.

Decisione politica
L’analisi dei rischi è il primo passo del processo continuo
di gestione integrale dei rischi del Canton Grigioni. Il
prossimo consiste nel valutare le misure volte a ridurre i
rischi. Quali misure saranno messe in atto e quali rischi
verranno presi a carico sarà una decisione politica. L’attuazione delle misure dipenderà dalle risorse di personale
e finanziarie disponibili e si svolgerà sull’arco di diversi anni.
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Riforma della PCi nel Canton Vaud

Una struttura più snella per una
maggiore efficienza
Con la riforma in atto, la protezione civile del Canton Vaud rimane saldamente regionalizzata. Tuttavia il
numero delle organizzazioni si riduce da 18 a 10 e nasce un nuovo elemento d’intervento cantonale.
Il Gran Consiglio vodese ha varato la riforma della protezione civile cantonale nel novembre del 2014 e approvato
all’unanimità la relativa modifica alla legge esecutiva del
1995. La protezione civile sarà suddivisa in 10 organizzazioni regionali che coincidono ai dieci distretti del Cantone. La riforma, elaborata sotto la direzione dell’Ufficio vodese della protezione della popolazione e del militare,
mira a modernizzare la struttura della protezione civile in
vista delle sfide attuali e future.
10 regioni e un elemento d’intervento cantonale
Le organizzazioni di protezione civile mantengono un’ampia autonomia nelle questioni regionali, ma allo stesso
tempo adempiono tutti i compiti fondamentali. Questi
compiti, come l’orientamento strategico e l’uniformità e
la qualità delle prestazioni, valgono per l’intero Cantone.
Essi sono stati definiti dall’ufficio cantonale competente
in collaborazione con i partner della rete integrata per la
sicurezza e i rappresentanti politici a livello comunale e
cantonale al fine di garantire le stesse prestazioni ad ogni
abitante del Cantone.
A livello operativo, tattico e tecnico, i comandanti delle
OPC regionali sottostanno al comandante della protezio-

ne civile cantonale. Il Cantone rimane responsabile per la
condotta della protezione civile e provvede all’istruzione
di base e dei quadri, all’uniformazione della logistica, alla
disponibilità operativa e ai dispositivi per dare l’allarme
alla popolazione.
L’organizzazione viene completata con un nuovo elemento d’intervento cantonale, focalizzato principalmente sulle
esigenze specifiche del Cantone e basato sulle OPC regionali secondo il principio della sussidiarietà. Esso è stato integrato nella legge per legittimare e rendere trasparenti le
sue prestazioni.
Conforme con la protezione civile 2015+
La riforma tiene conto anche delle misure proposte dal
Consiglio federale nel rapporto strategico «Protezione
della popolazione e protezione civile 2015+», in particolare della riduzione degli effettivi e dell’interoperabilità cantonale. Nell’insieme la nuova legge rafforza il ruolo della
protezione civile in seno al sistema di sicurezza vodese e
permette un impiego più mirato dei mezzi.
Per maggiori informazioni (in francese):
www.protectioncivile-vd.ch

Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)

Nuovo organo di stato maggiore
cantonale
Il comitato della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)
ha nominato Alexander Krethlow nuovo segretario generale a tempo pieno per il 1° giugno 2015.
Il nuovo organo di stato maggiore della CG MPP funge da
interlocutore centrale per tutte le questioni inerenti alla
sicurezza interna ed esterna e mira a rafforzare la collaborazione tra i partner della rete integrata svizzera per la sicurezza. Con la nuova segreteria generale, la CG MPP intende ottimizzare i contatti con i partner nel campo della
sicurezza e dare maggior spazio alle esigenze dei cantoni
nei competenti comitati della protezione della popolazione.

Alexander Krethlow, 50 anni, è capo della sezione Strategia e sostituto del capo della divisione Protezione c ivile
presso l’Ufficio federale della protezione della popolazione dal 2010. È sposato e vive con la sua famiglia a
Lucerna.
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La Federazione svizzera della protezione civile FSPC guarda oltre frontiera

Visita al soccorso tecnico tedesco
Quest’autunno alcuni quadri della protezione civile hanno reso visita al servizio di soccorso tecnico
(Technisches Hilfswerk) di Friedrichshafen. I colleghi tedeschi hanno presentato i vari aspetti della
protezione della popolazione della Germania.
Le catastrofi non si fermano alle frontiere. Le organizzazioni d’intervento devono quindi essere in grado di agire anche oltre i confini nazionali. Per questo, nel 2009 è stata instaurata una stretta cooperazione tra l’Ufficio del militare e
della protezione civile del Canton San Gallo e la direzione
di Biberach del soccorso tecnico tedesco (THW). Il 15 novembre 2014, l’associazione dei quadri della protezione
civile della Svizzera orientale ha invitato i suoi membri a visitare la sede del soccorso tecnico di Friedrichshafen.
Una ventina di quadri delle zone della Svizzera orientale della Federazione svizzera della protezione civile FSPC ha accolto l’invito per farsi un’idea della protezione della popolazione tedesca. Dopo l’attraversata in traghetto, sull’altra
sponda del Lago di Costanza li attendeva un veicolo d’intervento blu del THW. Nella sala di teoria del centro d’istruzione, il direttore del THW di Biberach, Friedrich Walz, ha spiegato ai colleghi svizzeri come sono organizzate la protezione civile e la protezione contro le catastrofi in Germania e il
ruolo che assume il THW in questa organizzazione.
Una visita interessante
Durante la visita guidata, i quadri svizzeri sono stati informati su vari aspetti interessanti della protezione della popolazione tedesca. L’associazione di Überlingen ha dimostrato l’impiego delle pompe in caso d’inondazione. L’associazione di Wangen ha dimostrato la direzione di grossi
interventi nel posto di comando del THW. L’associazione
di Wengarten ha dimostrato l’applicazione del sistema
d’intervento e di messa in sicurezza sull’esempio dell’incendio che ha gravemente danneggiato l’autosilo di Ravensburg. L’associazione di Friedrichshafen ha dimostrato
l’uso dell’attrezzo di salvataggio, mentre una squadra di
salvataggio simulava l’estrazione di un ferito dalle macerie di un edificio crollato. Infine, l’associazione di Pfullendorf ha dimostrato l’illuminazione di un’area d’intervento.
Per questa giornata, il THW ha mobilitato una cinquantina di aiutanti, permettendo ai colleghi della protezione civile svizzera di provare diversi attrezzi e macchinari. Due
aiutanti hanno cucinato un lauto pranzo.
Solo specialisti
Il THW è organizzato in modo analogo ai pompieri di milizia della Svizzera. I diversi gruppi specializzati si riuniscono
tre ore a settimana per esercitarsi. L’accento è posto
espressamente sulla specializzazione e non sulla polivalenza. A queste tre ore settimanali si aggiungono alcuni addestramenti di sabato e numerosi interventi non retribuiti.

Una postazione della visita guidata del THW: l’istruzione anti-flutti.

Dimostrazione di cuscini di sollevamento del THW.

Molti membri del THW sacrificano ogni anno molti giorni
di libero per supportare l’organizzazione basata sul volontariato. Durante interventi di più giorni in patria e all’estero, i datori di lavoro sono esentati dal versamento dello stipendio, ma il collaboratore manca sia sul posto di lavoro
che a casa. Dato che tutti i volontari sono incorporati in
formazioni specializzate a seconda delle loro conoscenze
professionali, alla fine il bilancio risulta comunque positivo
per tutte le parti. I giovani sono ricercati attivamente, proprio come avviene per i pompieri in Svizzera. Vengono organizzate giornate speciali d’addestramento e una volta
l’anno un campo per i giovani (analogo ai campi scout).
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I samaritani delle regioni periferiche

Quando le strade dei passi diventano
strade senza uscita
In inverno vicoli ciechi, d’estate piste da corsa. Come i samaritani di Innertkirchen, Gadmen e Guttannen
si impegnano per la collaborazione e la sicurezza locale.
«Gli abitanti delle regioni periferiche non devono lamentarsi, ma darsi da fare», afferma convinto Urs Zuberbühler.
Il maestro di Guttannen, capo corso e capo tecnico della
società samaritani di lunga data, è steso su un lettino con
un braccio disteso e un ago in vena, per farsi prelevare
mezzo litro di sangue. Nella palestra delle scuole di Innertkirchen sono oltre un centinaio le persone venute da
ogni direzione per donare il sangue.
Isolamento invernale
D’inverno, nell’angolo più sudorientale del Canton Berna,
ciò non è evidente. La sua posizione geografica è infatti

Le strade dei passi, molto trafficate in estate, in inverno si trasformano in strade senza uscita.

Urs Zuberbühler, capo corso e capo tecnico di Guttannen, mentre dona il sangue.

molto particolare: da Meiringen si passa dalle spettacolari
gole dell’Aar (Aareschlucht) per arrivare a Innertkirchen,
dove in estate si può scegliere se svoltare a sinistra per il
passo del Susten o a destra per il Grimsel. Entrambi i passi
rimangono chiusi da fine ottobre fino a circa fine aprile.
Secondo Urs Althaus, presidente della società samaritani
di Innertkirchen, questo porta a due situazioni completamente opposte nei due semestri dell’anno. Mentre in
estate le strade sono invase da motociclisti e automobilisti
in transito, in inverno il traffico si riduce ai pochi abitanti
del posto, e la regione entra in uno stato di semi-isolamento. «In caso di pericolo valanghe dobbiamo sbarrare
le strade e rimaniamo tagliati fuori dal resto del mondo»,
spiega il capo del personale della centrale idroelettrica di
Oberhasli.
Questa situazione particolare induce la gente a socializzare di più. Ne sono una conferma anche i samaritani, che
nella regione poco popolata assumono un ruolo molto
importante nel campo della sicurezza e dei primi soccorsi,
ma anche per la vita sociale della gente. Lo si percepisce
anche durante la giornata di donazione di sangue. Dopo
il prelievo, uomini, donne e bambini siedono tutti insieme
ai tavoli del foyer e chiacchierano vivacemente.
In azione come first-responder
In ciascuno dei tre comuni (Innertkirchen: 800 abitanti,
Gadmen: 230 abitanti e Guttannen: 320 abitanti) esiste
una società samaritani indipendente. Società piccole, ma
molte attive: i rapporti annuali riportano numerose attività come le presenze dei soccorritori durante le gare di
slitte, le gare di sci e le corse con cani da slitta d’inverno,
oppure durante le tappe del Tour de Suisse che passano
dal Susten o dal Grimsel in estate.
Urs Zuberbühler spiega che sulle strade ricche di curve gli
incidenti gravi sono frequenti. Per questo, il medico associato e ora in pensione, Karl Häfele, si è adoperato per
ampliare il campo d’attività dei samaritani a quella di first
responder, poiché potrebbe volerci molto tempo prima
che l’elicottero della Rega o l’ambulanza arrivino in fondo
alla vallata. Non manca neppure il necessario equipaggiamento, completo di bombole d’ossigeno, defibrillatore,
pulsiossimetro e presto anche di un nuovo app intelligente per first responder. Urs Zuberbühler conclude: «Quando arriviamo per primi sul luogo di un incidente oppure
quando rimaniamo isolati dal resto del mondo a causa
delle neve, dobbiamo essere in grado di arrangiarci.»
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Società svizzera per cani da catastrofe REDOG

Le esercitazioni con i partner facilitano
gli interventi reali
I ventidue gruppi regionali della Società svizzera per cani da catastrofe REDOG si esercitano regolarmente con
i partner cantonali ad affrontare scenari realistici di catastrofi naturali o altre situazioni d’emergenza. Una
preparazione molto valida, come hanno dimostrato ancora una volta gli interventi prestati durante il recente
maltempo in Ticino.
Nel novembre del 2014, la società REDOG è stata chiamata ad intervenire ben tre volte in Ticino. Dopo le frane e
gli scoscendimenti causati dal maltempo, la polizia non
ha esitato a chiedere l’intervento delle squadre cinofile di
REDOG per cercare i dispersi. Queste sono giunte sul posto in brevissimo tempo. Nonostante l’accesso difficoltoso al luogo del sinistro e le incessanti piogge, la collaborazione tra le unità di soccorso è stata ottima. In alcuni momenti si sono trovati a lavorare fianco a fianco fino a cento soccorritori alla volta. Per REDOG sono intervenuti sei
conducenti di cani, due capisquadra e due specialisti nella
localizzazione dei dispersi.
Collaborazione da manuale
Ma non è un caso se la collaborazione ha funzionato così
bene. Solo una settimana prima il gruppo regionale Ticino
di Redog aveva partecipato a un’esercitazione con la protezione civile e i pompieri. I partner intervenuti si conoscevano quindi molto bene. E tutti conoscevano le possibilità di REDOG. I conducenti di cani si sono integrati
perfettamente nella squadra d’intervento e l’hanno completata alla perfezione durante le operazioni di ricerca
delle persone sepolte sotto i detriti.
Nell’ambito della consultazione relativa al rapporto strategico 2015, esperienze come questa hanno convinto
REDOG ad accogliere positivamente il fatto che i Cantoni
rimangono i principali responsabili della protezione della
popolazione e della protezione civile. Ciò rispecchia la
struttura federalista di REDOG, che permette alla società
di salvataggio di esercitarsi sul campo assieme alle organizzazioni cantonali, regionali e comunali interessate. In
qualità di organizzazione mantello, REDOG è coinvolta
anche nei corsi di localizzazione e salvataggio organizzati
dall’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) nell’ambito della formazione degli istruttori della
protezione civile.
Volontari molto motivati
REDOG svolge ogni anno 1’350 corsi per i suoi circa 520
membri attivi. Le squadre di salvataggio sono così sempre
pronte a intervenire assieme ai partner del sistema integrato per localizzare e trarre in salvo le persone disperse.
L’offerta formativa si estende ai seguenti campi:

L’intesa tra il conducente e il suo cane funziona alla perfezione anche durante un
intervento reale.

• I cani da catastrofe sono addestrati a localizzare e
segnalare al loro conducente la posizione di persone rimaste intrappolate sotto macerie o detriti.
• I cani impiegati per la ricerca in superficie devono essere in grado di trovare persone disperse sul terreno libero, nei campi o nei boschi.
• Le squadre di mantrailing con cani molecolari vengono
impiegate quando è necessario seguire tracce olfattive
in zone cittadine particolarmente affollate (per es. stazioni ferroviarie).
• I cani per la ricerca di cadaveri sono addestrati a identificare l’odore di essere umani deceduti sepolti sotto
macerie e detriti.
• Per il sostegno durante gli interventi in caso di catastrofe, REDOG istruisce anche specialisti nella localizzazione tecnica. Questi vengono reclutati tra le fila di REDOG
e dispongono di telecamere da ricerca, apparecchi d’ascolto e termocamere a infrarossi.
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Evento

Giornata delle porte aperte presso il
Laboratorio Spiez
Il LABORATORIO SPIEZ è
l’istituto svizzero per la
protezione NBC attivo in
Svizzera e all’estero. Molti
dei suoi compiti sono
estremamente attuali e al
centro dell’attenzione
pubblica. La popolazione
dovrebbe quindi avere la
possibilità di visitare periodicamente gli spazi del laboratorio e farsi un’idea
dei suoi compiti e progetti. Con quale precisione i fisici
sono stati in grado di misurare la radioattività quando
l’incidente nucleare di Fukushima ha tenuto con il fiato

sospeso tutto il mondo? Come si proteggono i biologi nel
loro laboratorio di sicurezza per poter controllare i vaccini
contro l’Ebola? Come hanno proceduto i chimici di Spiez
per dimostrare scientificamente, su mandato delle Nazioni Unite, che durante la guerra civile siriana è stato utilizzato gas tossico contro persone innocenti?
Nel mese di giugno di quest’anno sono previste due giornate delle porte aperte. Chiunque sia interessato alla
protezione NBC e al disarmo potrà informarsi di prima
mano sulle attuali minacce NBC e conoscere di persona
gli esperti del laboratorio.
Orari d’apertura:
venerdì 19 giugno 2015 dalle ore 13 alle 19 e
sabato 20 giugno 2015 dalle ore 10 alle 17

Documentazione

Nuove carte mostrano il pericolo di
tempeste in Svizzera
Per la prima volta le carte mostrano il pericolo di tempeste
in Svizzera per i periodi di ritorno di 30, 50, 100 e 300 anni.
Su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la
ditta Meteotest ha calcolato, in collaborazione con l’Università di Berna, le raffiche massime per l’intera Svizzera e le ha
cartografate. Le nuove carte forniscono un quadro dettagliato del pericolo di tempeste in Svizzera.
Come base per questa analisi relativa a tutto il territorio nazionale sono stati utilizzati i dati inerenti al periodo dal 1871

al 2011. Rispetto agli studi effettuati finora, le valutazioni si
fondano quindi anche su dati simulati inerenti a un orizzonte temporale più ampio. Complessivamente sono state analizzate 83 tempeste di vento, riprendendo in un modello di
previsione meteorologica informazioni sui danni e simulazioni di venti di risoluzione elevata. Questi dati sono stati
infine confrontati con misurazioni esistenti e, sulla base dei
risultati ottenuti, sono state elaborate le carte.
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L’ULTIMA PAROLA

Nuovo caricaturista

Preparazione alle emergenze

Il punto di vista di V. L’Epeé

La redazione è lieta di dare il benvenuto a Vincent L’Epeé, che da
questo numero disegnerà le vignette per la rivista «Protezione della
popolazione». ALEX, che ha arricchito venti numeri con la sua
ironia, ha deciso di dedicarsi ad altri progetti. Lo ringraziamo per la
collaborazione e le sue ottime vignette.
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 «Courrier international». Risiede a
Neuchâtel.

Prospettive
N. 22, giugno 2015

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

RAPPORTO SUI
RISCHI 2015

Vi siamo grati per qualsiasi giudizio e suggerimento per
i prossimi numeri.

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.

«Vogliamo gestire Alertswiss assieme ai partner
nella protezione della popolazione».
Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale
della protezione della popolazione UFPP
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«La protezione civile non dovrà più essere la pattumiera
dell’esercito in occasione del reclutamento».
Denis Froidevaux, capo dell’ufficio della protezione della popolazione e del militare
del Canton Vaud e capo del progetto «Protezione della popolazione 2015+»
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«Hai cantato tutta l’estate?
E allora adesso balla!»
Dice la formica al grillo.
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