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EDITORIALE 

Cari lettori

Negli ultimi anni, il contesto della politica di sicurezza è radicalmente muta-
to. Quasi ogni economia domestica è collegata a Internet. Gli smartphone 
prendono gradualmente il posto dei vecchi telefonini. Termini come 
Facebook, Twitter, YouTube, App sono ormai entrati nel linguaggio comune. 
In caso di catastrofe è quindi ancora più probabile che le fotografie scattate 
dai testimoni o dalle persone coinvolte facciano il giro del mondo o che 
venga attribuita molta attenzione ad analisi fatte da dilettanti. D’altro canto 
in futuro anche le autorità potranno utilizzare maggiormente i social net-
work per diffondere e raccogliere informazioni.

Non possiamo però trascurare i media tradizionali. La maggioranza della 
popolazione continua infatti a seguire i notiziari alla TV e alla radio, soprat-
tutto in caso d’emergenza. Inoltre il funzionamento delle nuove tecnologie 
non è garantito in caso di catastrofe. Le tecnologie della comunicazione 
cambiano rapidamente, mentre le pianificazioni per la protezione in caso di 
catastrofe richiedono tempi più lunghi. Se oggi realizziamo un nuovo dispo-
sitivo di comunicazione, non possiamo essere sicuri che funzionerà quando 
ne avremo effettivamente bisogno, tra uno, cinque o dieci anni.

Anche per i nuovi media valgono le regole abituali per la comunicazione in 
caso di crisi. Le autorità competenti rimangono i principali responsabili delle 
informazioni. Sono tenute a informare nel modo più rapido, chiaro e traspa-
rente possibile in merito alle cause e alle conseguenze di una catastrofe o 
una situazione d’emergenza. Devono procedere in modo coordinato e defini-
re cosa, quando, come e a chi comunicare. Per ispirare fiducia e 
acquistare credibilità, occorre coinvolgere le persone competenti 
e gli esperti nella comunicazione.

In ottobre l’Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) ha dedicato la conferenza annuale sulla protezione della 
popolazione proprio al tema della comunicazione in caso di 
catastrofe. Circa 150 quadri di alto rango ed esperti della 
protezione della popolazione hanno discusso a fondo i 
compiti impegnativi che li attendono. Con questo 
numero della rivista intendiamo avvicinare un pubblico 
più vasto al tema della comunicazione in caso di crisi 
nell’era cibernetica.

Vi auguro una buona lettura.

Willi Scholl
Direttore UFPP
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Consigliere nazionale Walter Müller, nuovo presidente della FSPC

«Si tratta ora di mo
dellare la protezione 
civile del futuro»
«La protezione civile deve fare un salto di qualità», afferma il Consigliere 
nazionale Walter Müller durante l’intervista che ci ha rilasciato. Quale  
nuovo presidente della Federazione svizzera della protezione civile (FSPC)  
e membro della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio 
nazionale, egli lo sa bene.

Signor Müller, uno dei Suoi slogan è «La sicurezza 
porta libertà» …
Non è solo uno slogan, è un credo! Senza sicurezza non 
c’è libertà. Lo dico perché ne sono fermamente convinto. 
Soltanto chi si sente al sicuro può sentirsi anche libero.

E Lei si sente al sicuro?
Certo. Sono però consapevole che in molti settori non esi-
ste una sicurezza assoluta. C’è sempre qualche rischio sia 
sul lavoro, sia nel traffico, sia altrove. Aumentano ad esem-
pio in modo preoccupante le aggressioni alle donne. Rispet-
to ad altri Paesi in Svizzera possiamo però sentirci al sicuro.

Gli Svizzeri sentono un particolare bisogno di 
sicurezza?
Credo che vi sia una certa ambivalenza. Da un lato, ad 
esempio per i luoghi pubblici, si chiede a giusta ragione 

un grado elevato di sicurezza, dall’altro si corrono grossi 
rischi nel tempo libero. Ciò vale ad esempio per gli sport 
invernali, ma in particolare per certi sport di tendenza 
molto pericolosi come il base jumping.

Quali sono le maggiori sfide che la Svizzera dovrà 
affrontare nel campo della sicurezza?
I conflitti armati sono passati in secondo piano, mentre 
sono aumentati in misura preoccupante i rischi legati agli 
sviluppi sociali. Il tasso d’immigrazione è molto elevato e 
constato che non tutti i gruppi d’immigrati percepiscono 
o accettano allo stesso modo il potere dello Stato ricono-
sciuto in Svizzera da molto tempo, di far rispettare con la 
forza le sue leggi. Non dobbiamo poi dimenticare l’insta-
bilità economica dell’Europa, che implica probabilmente 
un certo rischio per la sicurezza.
Quanto più la società è interconnessa, mobile e com-

plessa, tanto più è vulne-
rabile. Mi riferisco ad 
esempio al settore delle 
comunicazioni, che è mol-
to esposto ad attacchi 
esterni. Le numerose in-
frastrutture sono inoltre 
minacciate da catastrofi. È 
qui che entra in gioco la 
protezione civile.

Come può contribuire 
alla sicurezza la prote
zione civile?
Visto che le catastrofi na-

Walter Müller

Il 20 aprile 2012 il 64enne Walter Müller è stato eletto presidente della Federazione svizzera della prote-
zione civile (FSPC) a Lucerna. Iscritto nel partito «PLR.I Liberali» del Canton San Gallo, dal 2003 siede in 
Consiglio nazionale, dove fa parte della Commissione per la politica di sicurezza e della Commissione del-
la politica estera. Dal 2006 è anche membro del comitato di «Swisslabel», la società che promuove i pro-
dotti e i servizi svizzeri, e di «Priorità-Libertà», la comunità d’interessi che si batte contro i regolamenti 
inutili imposti dallo Stato.

L’agricoltore è presidente fondatore dei contadini liberali svizzeri, ex presidente dell’associazione sangalle-
se dei contadini ed ex membro del comitato dell’Unione svizzera dei contadini. Walter Müller è sposato e 
padre di quattro figli. Con i suoi figli e sua moglie gestisce l’azienda agricola Riethof ad Azmoos, sul con-
fine con il Principato del Liechtenstein.
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turali e gli incidenti tecnologici possono colpire la nostra 
società, abbiamo bisogno di organizzazioni che proteg-
gano la popolazione, limitino i danni e riparino le infra-
strutture. In caso di catastrofi d’ampia portata, i limiti del-
le forze d’intervento che si occupano dei sinistri ordinari, 
ossia la polizia e i pompieri, vengono rapidamente supe-
rati, ciò che rende indispensabile il ricorso alla protezione 
civile.

Che cosa si aspetta dai lavori in corso per la Strate
gia della protezione della popolazione e della pro
tezione civile 2015 +?
A mio parere la protezione civile si trova in una fase inter-
media, in cui copre ancora le esigenze poste nell’era della 
Guerra Fredda. Si tratta ora di modellare la protezione civi-
le del futuro. La protezione civile deve fare un salto di qua-
lità. Deve rafforzare l’autostima e conquistare più consensi. 
L’epoca della manovalanza è ormai terminata. Non dobbia-
mo più nasconderci poiché la protezione civile lavora alla 
pari con le altre organizzazioni partner. Siamo l’elemento 
che «ha più fiato», che resiste più a lungo. Siamo per i 
pompieri ciò che l’esercito è per la polizia. Entriamo in azio-
ne quando l’intervento dura più di settantadue ore. Dob-

biamo quindi assumere una posizione chiara nella Rete in-
tegrata Svizzera per la sicurezza. Per adempiere questo 
ruolo, la protezione civile ha però bisogno di equipaggia-
mento, istruzione, strategie e competenze adeguate.
È inoltre necessario chiarire bene la terminologia. Le deli-
mitazioni tra protezione civile, protezione della popolazio-
ne, Rete integrata Svizzera per la sicurezza, servizio civile 
non sono ancora chiare a tutti. Credo che il rapporto stra-
tegico sia una buona base per traghettare il sistema di si-
curezza verso il futuro. È stata avviata una discussione 
proficua, che tocca anche la collaborazione con l’esercito 
e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

Quali aspetti della ripartizione dei compiti tra Con
federazione e Cantoni devono essere chiariti?
Ci troviamo in una fase di rinnovamento del materiale 
della protezione civile. Ho costatato che i Cantoni si 
aspettano un coordinamento, ma non appena la Confe-
derazione inizia a coordinare, vogliono tornare a decidere 
da soli. Il nocciolo della questione non sono i compiti, ma 
i soldi. La mia opinione in merito è chiara: chi è compe-
tente, deve pagare. Nell’ultimo decennio la protezione ci-
vile è stata definita come un’organizzazione cantonale. E 

«Intendo traghettare la protezione civile verso un futuro stabile, in cui sarà ancora più efficiente e riconosciuta.» 
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la Confederazione assume solo compiti speciali nell’ambi-
to della protezione della popolazione.
Secondo la legislazione, la Confederazione può però ri-
correre alla protezione civile in caso di eventi di portata 
nazionale. Si tratta di una sorta di riassicurazione della 
Confederazione presso i Cantoni. La domanda può quindi 
essere riformulata in chiave matematica: che valore ha 
questa riassicurazione della Confederazione presso i Can-
toni? Un possibile compromesso e una soluzione pragma-
tica sono, a mio parere, le basi d’appoggio intercantonali. 
La Confederazione finanzia il nuovo materiale e i Cantoni 
vi hanno pieno accesso.

Lei dice «noi» quando parla della protezione civile.
Non ho mai fatto parte della protezione civile, ma sicco-
me sono il presidente della Federazione svizzera della 
protezione civile (FSPC), m’identifico con essa.

Qual è il ruolo della FSPC?
Ho accettato di assumere la carica di presidente proprio 
per rafforzare il ruolo della protezione civile. Per me è 
chiaro che essa è indispensabile. Insieme al comitato in-
tendo quindi traghettare la protezione civile verso un futu-
ro stabile, in cui sarà ancora più efficiente e riconosciuta.

La decisione spetta al Parlamento. Ma qui la sicurez
za non viene semplicemente associata all’esercito?
Naturalmente ci sono persone testarde per le quali esiste 
solo l’esercito e nient’altro. Anche se il servizio di leva dà 
la priorità all’esercito, oggi dobbiamo riconoscere che la 

sicurezza è garantita in modo più efficiente solo se vi col-
laborano tutte le forze.

Qual è la Sua posizione in merito ai nuovi modelli 
per l’obbligo di prestare servizio e all’iniziativa 
lanciata dal GSsE?
Credo che si debba mantenere ciò che si è dimostrato vali-
do, e questo vale anche per l’obbligo di prestare servizio. 
Tuttavia sono anche pronto ad accettare dei cambiamenti. 
Il nostro compito non è gestire il passato, bensì preparare 
il futuro. Nei dibattiti sui modelli di servizio obbligatorio 
emerge viepiù l’interrogativo se si tratta di introdurre un 
obbligo generale di prestare servizio e di abolire il servizio 
militare obbligatorio, ma non siamo ancora giunti a que-
sto punto. Per evitare che l’idea venga rifiutata a priori, 
dobbiamo prima spiegare che l’obbligo di prestare servizio 
viene mantenuto e che l’esercito mantiene la priorità.
Secondo me dovremmo aumentare la permeabilità nel 
settore civile. Sarebbe per esempio auspicabile che il ser-
vizio nei pompieri possa essere accreditato a quello di 
protezione civile. Ho sentito che certi corpi pompieri fati-
cano a reclutare nuovi membri. Questa situazione va ana-
lizzata più a fondo.

Che cosa pensa di una maggiore presenza di don
ne?
Sarebbe certamente auspicabile avere più donne nella 
protezione civile. Spesso le donne pensano o agiscono di-
versamente e risolvono i problemi in modo pratico e non 
convenzionale. Soprattutto quando si tratta di assistere 
persone, per esempio nell’ambito di un’evacuazione, sa-
rebbe un vantaggio poter contare sulle donne. Tuttavia il 
servizio dovrebbe essere prestato a titolo volontario, poi-
ché non abbiamo ancora potuto prendere in considera-
zione un servizio obbligatorio per le donne.

Altri Paesi europei non hanno esitato ad abolire il 
servizio militare obbligatorio.
All’estero si sono prese delle decisioni senza ponderarle a 
fondo. Vorrei però evidenziare l’aspetto sociale. Se doves-
simo abolire l’obbligo di leva, non vi sarebbero più nem-
meno il servizio civile e la protezione civile. Prima di discu-
tere l’abolizione dell’esercito, dovremmo quindi valutare 
se siamo ancora disposti a dare un contributo alla comuni-
tà. Si tratta in definitiva del rapporto tra cittadino e Stato.

Signor Müller, La ringraziamo per l’intervista.

Intervista raccolta da:
Kurt Münger  
capo Comunicazione UFPP
Pascal Aebischer  
redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP

«Il nostro compito non è gestire il passato, bensì preparare il futuro.» 
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Il volto pubblico della 
polizia di Zurigo

Comunicazione in caso di catastrofe

La comunicazione in caso di catastrofe è molto legata alle percezioni e permeata 
dalle prime impressioni. All’inizio i media tendono a diffondere soprattutto gli 
aspetti più terrificanti e a gonfiare i fatti per fare più notizia. Marco Cortesi, 
portavoce di lunga data della polizia di Zurigo, conosce però bene la ricetta per 
tenere sotto controllo la situazione nel campo delle informazioni.

All’inizio di settembre del 2012 le autorità evacuano i dipendenti del Centro lettere di Mülligen. Alcuni media diffondono la notizia 
che si tratta di un attentato all’antrace. La sostanza trovata si rivela invece essere innocua.
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A differenza della tragedia, la catastrofe non è un’inven-
zione dell’antica Grecia. Tuttavia i primi a dare un nome 
all’inconcepibile furono proprio gli antichi Greci: «katá 
stréphein», ossia «andiamo verso la fine», avevano grida-
to spaventati quando Atlantide sprofondò nel mare, Mile-
to fu distrutta da un incendio e Atene fu sconfitta nella 
guerra del Peloponneso. Quasi tremila anni più tardi, una 
polvere bianca non meglio identificata scatena un panico 
analogo a Zurigo. All’inizio di settembre si scoprono due 
buste sospette nel centro di distribuzione della Posta di 
Mülligen e scatta l’allarme. Si precipitano sul posto nume-
rosi pompieri, sanitari e agenti di polizia per evacuare i di-
pendenti della Posta. Accorrono ovviamente anche molti 
giornalisti e fotografi a caccia di notizie. In pochi minuti 
costruiscono ipotesi, scattano fotografie e caricano su In-
ternet i racconti dei testimoni, tra cui varie congetture 
non confermate. La notizia di un «attentato all’antrace» 
gira così per tutta la notte sui siti web di mezza Europa. 
Soltanto l’indomani i portavoce delle squadre di soccorso 
revocano l’allarme: si trattava solo di un’innocua polvere 
d’amido. Che a ogni grave sinistro segue una fase di caos 
incontrollabile sta scritto anche nei libri di teoria della pro-
tezione della popolazione. Dalla pratica Marco Cortesi, 
capo del centro mediatico della polizia di Zurigo, ha però 
imparato che sono subentrati nuovi fattori di disturbo: 
«La rapidità dei media elettronici può ostacolare sensibil-
mente la comunicazione in caso di catastrofe.»
Le organizzazioni di primo intervento della città di Zurigo 
(polizia, pompieri e squadre di soccorso) utilizzano un co-
dice a colori per classificare i sinistri. il verde rappresenta i 

sinistri quotidiani quali incidenti stradali o incendi di abita-
zioni, il giallo tamponamenti a catena o gravi incidenti 
ferroviari, l’arancione roghi in galleria e prese d’ostaggi e 
il rosso catastrofi come terremoti, piene della Sihl, inci-
denti aerei e fughe radioattive. Ma questa distinzione 
non corrisponde sempre alla percezione soggettiva, che è 
ormai diventata una realtà mediatica. Con la rapida diffu-
sione delle informazioni un pericolo imminente acquista 
subito un peso diverso. «Anche se ci muoviamo nella fa-
scia verde o gialla, la maggior parte dei media è già pas-
sata al livello rosso», spiega il portavoce della polizia Mar-
co Cortesi. I media gonfiano i fatti per fare più notizia. E 
non solo la velocità con cui si diffondono le notizie è un 
problema, ma anche le informazioni attendibili che si per-
dono per strada.

La credibilità è fondamentale
Da oltre vent’anni Marco Cortesi è il volto pubblico della 
polizia di Zurigo e durante questo periodo ha partecipato 
a molte operazioni anticatastrofe. Esplosioni di cisterne 
nei quartieri urbani, incendi di vagoni ferroviari nella gal-
leria dell’Hirschengraben sono solo alcuni dei gravi sinistri 
che ha vissuto in prima persona. «Ma per fortuna siamo 
stati risparmiati da catastrofi di livello rosso», precisa Cor-
tesi. Tuttavia ha dovuto informare quasi ogni giorno su 
qualche situazione di crisi. E come qualsiasi indagine di 
polizia, anche la comunicazione in caso di catastrofe ini-
zia prendendo sul serio tutti gli indizi e le prime richieste 
d’informazione. Ciò che si vede deve essere confermato 
subito senza nasconderne la gravità. La ricetta per colla-
borare con gli organi d’informazione ufficiali è semplice: 
rilasciare solo informazioni concrete e trasparenti, senza 
esprimere giudizi. Il portavoce della polizia è autorizzato a 
ridimensionare le notizie gonfiate e a smentire le informa-
zioni false solo quando può dimostrare il contrario. «Ba-
sta una sola notizia non veritiera per giocarsi tutta la cre-
dibilità», spiega Cortesi.
Ciò mette sotto pressione l’intera organizzazione di crisi. 
Infatti, quanto più rapidamente si lavora dietro le quinte, 
tanto prima sono disponibili nuove informazioni. È l’unico 
modo per limitare le speculazioni dei giornalisti e mante-
nere il controllo della comunicazione.

Coinvolgimento di specialisti
La comunicazione in caso di catastrofe ha una dinamica 
propria. All’inizio regna molta confusione: la situazione 
di partenza è vaga e difficile da descrivere. In caso di 
eventi d’ampia portata le strade d’accesso potrebbero 
essere ostruite e talvolta i primi testimoni sul luogo 
dell’incidente sono proprio giornalisti o reporter dilettan-
ti. Per la popolazione e i giornalisti è tuttavia importante 
ricevere un feedback competente e costante da parte 
dalle autorità. Lo si è visto dopo lo schianto del volo 
Swissair a Halifax, l’incidente dell’autobus in Vallese e al-

«Basta una sola notizia non veritiera per giocarsi tutta la credibilità», afferma Cortesi, da 
oltre vent’anni portavoce e volto pubblico della polizia della città di Zurigo.
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tri eventi tragici. Ma il portavoce per i media non può ov-
viamente negare tutte le speculazioni e rispondere da 
solo a tutte le domande poiché sarebbe poco credibile. 
«Cerco di coinvolgere rapidamente degli specialisti o le 
persone direttamente competenti, in modo che il mio 
annuncio sia confermato da un secondo avviso», spiega 
il portavoce della polizia di Zurigo per descrivere la se-
conda fase della comunicazione. 
Anche per la terza fase si coinvolgono persone esterne. 
Solo quando i fatti non lasciano più adito a dubbi, il co-
mandante della polizia o il consigliere comunale compe-
tente possono comparire davanti alle telecamere. «Non 
bisogna portarli troppo presto davanti ai giornalisti, ma 
solo quando non c’è più modo di fare speculazioni, avver-
te Marco Cortesi.
Dall’esterno può sembrare che le attività informative sia-
no improvvisate, ma in realtà sono molto organizzate e 
disciplinate. Alcuni anni fa la polizia della città di Zurigo 
ha riorganizzato completamente la gestione delle cata-
strofi. Sono stati riesaminati i potenziali rischi, stimati i pe-
ricoli più probabili e migliorate le connessioni alla rete di 
comunicazione. Designare il portavoce della polizia all’in-
terno dello stato maggiore di condotta è stato solo un 
piccolo tassello dell’intero puzzle. «Altrettanto importan-
te è stato designare, all’interno dell’amministrazione, uno 
specialista che gli addetti alle relazioni con i media posso-
no contattare in caso d’emergenza», spiega Dominic 
Roos, responsabile della gestione delle catastrofi nella cit-
tà di Zurigo. Non si tratta di qualificare e commentare 
solo i pericoli complessi. «Le organizzazioni di crisi della 
città di Zurigo sono privilegiate poiché vi fanno parte 
molti specialisti che lavorano nell’amministrazione della 
Città e del Cantone», aggiunge Roos. In caso di catastro-
fe è inoltre importante che i responsabili delle operazioni 
e della comunicazione si conoscano bene a vicenda e che 
parlino tutti lo stesso linguaggio.

I social media solo come complemento
Purtroppo quando parlano gli esperti, non sempre si capi-
sce tutto ciò che dicono. «Usano spesso un gergo troppo 
complicato e molte parole straniere che la gente comune 
non capisce», spiega Marco Cortesi. Uno dei suoi compiti 
è quindi anche quello di sintetizzare le informazioni degli 
specialisti in immagini semplici e comprensibili anche «a 
uno scolaro o a un immigrato con scarse conoscenze del-
la lingua locale».
La comunicazione della polizia è efficace solo quando 
tutte le organizzazioni della protezione della popolazione 
capiscono bene le informazioni a loro destinate. E qui en-
trano in gioco, in misura sempre maggiore, anche i nuovi 
media elettronici e i social network. Recenti indagini han-
no infatti dimostrato che i giovani sotto i vent’anni si in-
formano prevalentemente via Facebook e Twitter. Carat-
teristiche dei social network sono la rapidità con cui gli 

utenti seguono le notizie, ma anche la diffusione esplosi-
va di informazioni false. «Anche se per ora solo il 15 per-
cento della popolazione è iscritta ai social network, dob-
biamo utilizzare maggiormente questi canali informativi», 
ammette Marco Cortesi.
Il comando della polizia di Zurigo è quindi presente su en-
trambi i social network. Per il momento si limita a ricevere 
le segnalazioni di testimoni e le domande del pubblico. In 
caso di crisi sarebbe però molto importante essere subito 
presenti su Internet. «Ciò ci permetterebbe di sgravare il 
nostro personale, poiché saremmo in grado di rispondere 
in anticipo alle domande dei famigliari delle vittime», 
spiega Cortesi. Ma Dominic Roos, specialista in materia di 
sicurezza, è piuttosto scettico sull’uso dei media elettroni-
ci in caso di catastrofe: «Dubito che la comunicazione via 
Internet o telefono cellulare funzionerebbe senza proble-
mi nel caso di una grave catastrofe».

Paul Knüsel 
giornalista
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Cambiamenti nell’uso dei media

Informazione su  
tutti i canali
Negli ultimi anni l’uso dei media è radicalmente cambiato. Ciò non 
significa però che la radio e la televisione stiano perdendo terreno. 
Gregor Sonderegger, vice-capo informazione della Televisione svizzera 
tedesca, ne è fermamente convinto: in caso di crisi o catastrofi 
rimangono i media più seguiti dalla popolazione.

Fino a non molto tempo fa i cittadini si informavano so-
prattutto tramite la stampa, la radio e la televisione. Poi è 
arrivato Internet. Secondo l’Ufficio federale di statistica 
(UST) nel 1997 il web veniva utilizzato quotidianamente 
dal 5% della popolazione sopra i 14 anni, nel 2005 dal 
50% e nella primavera del 2012 addirittura dal 72,8%. 
Recentemente si è poi assistito a una diffusione esplosiva 
degli smartphone. «Oggi ci sono molti più canali d’infor-
mazione di un tempo e vi si può accedere da quasi ogni 
luogo», spiega Gregor Sonderegger per evidenziare il 
principale cambiamento rispetto al passato. «Che sia in 
treno o al ristorante, le persone usano i loro smartphone, 
tablet o laptop per consumare informazioni di ogni gene-
re, dalle ultime notizie all’intrattenimento».

Tre novità rivoluzionarie
In occasione della Conferenza sulla protezione della po-
polazione di ottobre, Gregor Sonderegger ha presentato 
una relazione sull’uso dei media. Oltre alla proliferazione 
dei dispositivi mobili egli vede anche altri due cambia-
menti che hanno rivoluzionato l’uso dei media. La prima 
novità consiste nell’enorme offerta di notizie gratuite, che 
si finanzia, generalmente più male che bene, con la pub-
blicità. Le redazioni di tutto il mondo si trovano confron-
tate con una sfida: trovare una via che porti al pagamen-
to dei contenuti.
La seconda novità è la crescente importanza della visione 
su richiesta (video on demand). L’utente può vedere le 
trasmissioni in un momento diverso dalla loro program-
mazione in onda. Ciò è possibile grazie a tutta una serie 
di offerte basate su soluzioni tecniche diverse. Certi provi-
der televisivi permettono di scegliere trasmissioni manda-
te in onda fino a 30 giorni prima. «L’utente decide cosa 
guardare e quando. Si tratta di un modo completamente 
nuovo di consumare i media», sottolinea Sonderegger.
Le possibilità tecniche sembrano infinite. Il consumatore 

medio, soprattutto quello in là con l’età, è presto sopraf-
fatto da tanta offerta. Basti pensare che i provider di TV 
digitale offrono da tre a quattrocento canali: non manca 
certo l’imbarazzo della scelta. Secondo Sonderegger ciò 
può anche essere fastidioso per l’utenza. «Se devo conti-
nuamente decidere che cosa voglio vedere e quando, pri-
ma o poi arrivo al punto di essere grato se mi viene impo-
sto qualcosa». A suo avviso l’offerta televisiva non solo 
continuerà ad aumentare, ma sarà anche sempre più 
orientata alle esigenze degli utenti.
Il futuro è già iniziato. Chi acquista un libro in Internet ri-
ceve subito altre proposte d’acquisto mirate ai suoi gusti. 
Ciò è possibile soprattutto in virtù di applicazioni di 
«Crowd-Sourcing», basate sulle ordinazioni degli altri 
clienti che hanno acquistato lo stesso prodotto. Presto 
potrebbe essere disponibile un’applicazione che permet-
terà ai consumatori di allestire un palinsesto personalizza-
to. «Ogni volta che il video on demand fa un salto di qua-
lità, molte persone passano dalla TV lineare a quella inte-
rattiva», spiega Sonderegger.

Computer e TV ancora divisi
Un giorno computer, Internet e TV si fonderanno in un 
unico medium, ma la strada è ancora lunga. È vero che 
molti giovani approfittano già oggi dell’offerta mediatica 
solo tramite laptop o tablet, ma finora nessuno è riuscito 
a unire definitivamente computer e TV. «Apparecchio te-
levisivo e computer continuano ad avere due posti sepa-
rati in casa», afferma Sonderegger.
Egli è convinto che la televisione tradizionale conserverà 
un ruolo importante ancora per molto tempo: «Gli argo-
menti a favore sono molti. È molto più piacevole seguire 
una partita di calcio in diretta su uno schermo grande. E 
ci sono molte trasmissioni che la gente preferisce vedere 
in tempo reale, in particolare i notiziari. Si sa inoltre che 
l’essere umano è abitudinario: la domenica guarda il do-
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cumentario, il mercoledì il film, il giovedì il settimanale 
d’approfondimento, ecc.; è una sorta di rito».
La televisione, anche quella pubblica, ha però accolto le 
nuove sfide e possibilità che offrono Internet e i social 
media. Dopo trasmissioni come «Falò» o «Patti chiari» gli 
spettatori esprimono la loro opinione, talvolta in discus-
sioni accese, e lasciano i loro commenti sul sito della RSI. 
Durante alcune trasmissioni il pubblico può addirittura in-
teragire inviando domande o commenti via e-mail. 
Per l’informazione della RSI vale addirittura il motto «onli-
ne first». Ovviamente si continua a porre l’accento sul 
broadcast, vale a dire sulle trasmissioni radiofoniche e te-
levisive. Tuttavia, a detta di Sonderegger i servizi vengono 
spesso pubblicati contemporaneamente o addirittura pri-
ma in Internet. Per le redazioni radiotelevisive ciò significa 
dover realizzare anche una versione online dei loro servi-
zi. E quando un reporter giunge sul luogo di un incidente 
prima del cameraman, si affretta a scattare qualche im-

magine con il suo cellulare. «Oggi un articolo giornalistico 
viene utilizzato più volte. Credo che la convergenza sia 
una sfida che dovranno affrontare tutte le emittenti, sia 
quelle pubbliche che quelle private». 
Si può dire però che la televisione svizzera di lingua tede-
sca sia un caso speciale. «Per l’informazione abbiamo de-
ciso di dividere radio e TV». Le due redazioni sono separa-
te e autonome per evitare di creare troppa uniformazione 
in un Paese piccolo come la Svizzera. I due caporedattori si 
assumono però congiuntamente la responsabilità dell’of-
ferta informativa online. «Nel sito web confluiscono con-
tenuti giornalistici di radio e TV», spiega Sonderegger.

Informazioni fornite dalla popolazione
Secondo Sonderegger i social media non possono sosti-
tuire il lavoro redazionale dei media tradizionali. «Nel 
mondo arabo i social media hanno conosciuto una diffu-
sione a dir poco esplosiva poiché per molte persone era 

La redazione del Telegiornale della Radiotelevisione svizzera SRF.
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l’unica possibilità di tenersi informati e di esprimere la 
propria opinione. Attraverso i canali statali censurati ciò 
non sarebbe stato possibile».
Come gli altri media anche le redazioni radiotelevisive 
pubbliche tengono conto di contenuti suggeriti dal pub-
blico. «Dobbiamo però fare molta attenzione», precisa 
Sonderegger. Le redazioni si prendono il tempo di verifi-
care l’attendibilità delle informazioni, secondo la regola 
«be first, but be right». «A volte è meglio non essere i pri-
mi, che rischiare di diffondere notizie false», aggiunge. 
Non si tratta di smascherare le notizie false poiché le per-
sone agiscono generalmente in buona fede quando invia-
no ad esempio una foto d’archivio al posto di una foto at-
tuale. Alla SRF siamo molto cauti nel chiedere al pubblico 
di inviare dei contributi. Vogliamo evitare che la gente 
ostacoli le operazioni di soccorso o si metta in pericolo 
solo per scattare una foto». Per questo motivo non pa-
ghiamo le fotografie che ci vengono inviate dagli utenti».

I media più seguiti in caso di catastrofe
In caso di catastrofe la popolazione segue soprattutto le 
informazioni trasmesse dalla radio e dalla televisione. In 
caso di catastrofe, sia in Svizzera che all’estero, gli utenti 
utilizzano in maggior misura questi canali d’informazione 
tradizionali. L’hanno dimostrato anche eventi recenti 
come la rivoluzione araba e il disastro di Fukushima. In 
queste situazioni la popolazione tende ad ascoltare le no-
tizie alla radio o a guardare il telegiornale e altri program-
mi d’informazione in TV. Si consultano ovviamente anche 
le informazioni in rete, ma l’esigenza di ricevere informa-

zioni di prima mano, direttamente dal luogo degli eventi, 
è maggiore. «In questi casi ci si informa meno tramite i 
social media».
Gregor Sonderegger è piuttosto cauto nel giudicare la co-
municazione delle autorità tramite social media una solu-
zione affidabile. «Bisogna chiedersi se l’informazione arri-
verebbe effettivamente a destinazione. La legge dei so-
cial media è: rimani sempre in onda per raggiungere il 
maggior numero di utenti. I social media sono quindi 
poco adatti visto che al di fuori del caso di catastrofe non 
c’è molto da comunicare. In questi casi i media tradizio-
nali hanno conservato il loro ruolo di propagatori dell’in-
formazione.
In caso di catastrofe è importante non scatenare il pani-
co, ma anche seguire in modo critico le decisioni prese 
dalle autorità. La Società Svizzera di radiotelevisione 
(SRG-SSR) assume un ruolo importante: «Per legge ha il 
compito di trasmettere anche in caso di crisi ed è orga-
nizzata di conseguenza. Inoltre è tenuta a diffondere i 
comunicati ufficiali e quelli d’allerta e di polizia; per il re-
sto rimane redazionalmente indipendente. Ciò che è una 
buona soluzione. ».

Pascal Aebischer  
redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP

«A volte è meglio non essere i primi, che rischiare di diffondere notizie false»,  
spiega Gregor Sonderegger.
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Un link con la  
popolazione

Il ruolo dei social network per la comunicazione in caso di catastrofe

I social network sono diventati un tema attuale anche per la protezione 
della popolazione. Certe autorità stanno ancora valutando i pro e i con-
tro, mentre altre le utilizzano già con successo in caso di catastrofe.

Dove succede qualcosa, c’è sempre qualche smartphone nei paraggi. I testimoni caricano spesso le informazioni su Internet per condividerle con gli altri 
utenti. Nell’immagine: nel settembre del 2012 uno scuolabus dell’azienda dei trasporti friburghese si schianta contro un fienile presso Farvagny (FR).
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È molto difficile prevedere come si comporterebbero i cit-
tadini in caso di catastrofe. La maggior parte di essi ac-
cenderebbe probabilmente la radio o la TV, anche se 
sempre più persone utilizzano Internet e i social network 
per informarsi.

I rischi delle nuove fonti d’informazione
In caso di catastrofe gli utenti cercano informazioni nei 
social network principalmente per due motivi. In primo 
luogo sono ormai abituati a farne uso. Negli ultimi anni i 
principali media si sono infatti concentrati sul web per mi-
gliorare l’offerta delle loro informazioni. Oltre alla TV, an-
cora molto vista e apprezzata, diventano sempre più po-
polari i dispositivi mobili (laptop, smartphone e tablet) 
con collegamento ad Internet, soprattutto tra i giovani 
fino ai quarant’anni.
In secondo luogo i nuovi media sono molto più veloci. 
Spesso permettono di seguire gli eventi in tempo reale. Le 
principali notizie si diffondono molto in fretta. È quindi 
probabile che gli utenti dei social network siano più infor-
mati degli altri, ma è difficile capire se le informazioni che 
circolano su questi media siano affidabili. Nel suo blog il 
giornalista Konrad Weber fornisce preziosi consigli per ve-
rificare l’attendibilità dei contenuti dei social network. Egli 
suggerisce di interpellare direttamente le persone che ca-
ricano le informazioni e verificare chi sono nonché di con-
trollare i metadati delle immagini e confrontare i diversi 
contenuti. Ma tutti questi accertamenti sono purtroppo 
una prassi poco frequente. Per i media è infatti più allet-
tante diffondere le notizie prima della concorrenza senza 

verificare l’attendibilità delle fonti. Le interpretazioni sog-
gettive e le notizie false possono però confondere e in-
quietare ulteriormente la popolazione.

Nuove opportunità per la comunicazione delle 
autorità
Si pone la domanda se in caso di catastrofe le autorità 
dovrebbero utilizzare anche i social network per diffon-
dere i loro comunicati. La risposta di Martin Anderson, di-
gital media manager dell’ente dei pompieri dello stato 
australiano Victoria, è chiara: «In caso di catastrofe le au-
torità devono fare tutto il possibile per raggiungere i loro 
obiettivi (principalmente per salvare vite umane)». Utiliz-
zare anche i social network è importante poiché sono or-
mai diventati il principale canale di comunicazione per 
molti utenti. Se le autorità non prendono subito il control-
lo delle notizie che circolano sui social network, lo fanno 
altri. L’attendibilità delle informazioni non sarebbe per-
tanto garantita.
I social network sono generalmente accessibili a tutti. Gli 
utenti si possono quindi informare subito sulle novità sen-
za dover attendere i comunicati stampa o i notiziari in TV 
o alla radio. Gli smartphone sono ormai molto diffusi. Se-
condo un’indagine di comparis.ch, all’inizio del 2012 il 48 
per cento della popolazione svizzera disponeva di uno 
smartphone con accesso ad Internet. E secondo l’Ufficio 
federale di statistica (UST) questo numero è destinato a 
salire fino a 120 smartphone ogni 100 abitanti.
Per di più l’effetto dei social network si estende ben oltre 
l’utenza degli smartphone. Le informazioni si propagano 
con una velocità molto elevata. Il motto «sharing is ca-
ring» (condividere è la ricetta) non si limita al mondo onli-
ne. Le informazioni più importanti vengono diffuse e con-
divise anche offline.

Raccomandazioni per una presenza sui  
social network
Le catastrofi sono spesso imprevedibili o prevedibili solo 
all’ultimo momento. È quindi opportuno creare in antici-
po i presupposti necessari per l’uso dei social network. I 
dispositivi devono essere pronti e i responsabili istruiti al 
loro uso corretto.
In diversi casi in cui le autorità hanno fatto ricorso ai social 
network solo dopo una catastrofe, sono riuscite comun-
que ad avvisare la popolazione in tempi brevi. Si raccoman-
da tuttavia di costruire una presenza sui social network già 
prima che si verifichi un evento, in modo da farsi conoscere 
dagli utenti. L’ideale sarebbe che le autorità seguissero una 
strategia integrale nell’ambito dei social network.
Prima di tutto le autorità dovrebbero osservare i tre punti 
seguenti:

•	La	popolazione	locale	conosce	i	dintorni	e	spesso	ha	una	
migliore visione d’insieme rispetto alle squadre di soccor-
so. È quindi in grado di fornire informazioni importanti. 

Dopo una catastrofe è possibile cercare i famigliari dispersi tramite la piattaforma  
«Google Person Finder». Nell’immagine: l’esempio del terremoto in Cile.
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•	Le	autorità	dispongono	delle	informazioni	auspicate	
dalla popolazione. Devono però ascoltare quello che la 
popolazione vuole sapere e non decidere cosa la popo-
lazione deve sapere o meno.

•	La	popolazione	è	una	risorsa	e	non	un	peso.	Le	autorità	
devono apprezzare le segnalazioni dei cittadini e coin-
volgere attivamente la popolazione.

I primi due punti evidenziano l’importanza del monitorag-
gio. È opportuno incaricare del monitoraggio persone 
che siano al contempo esperte nell’uso dei social network 
e nella gestione di catastrofi. Ciò permette di stimare in 
modo adeguato i rischi e di interpretare in modo corretto 
l’importanza delle informazioni.
Si raccomanda di utilizzare i social network non solo per 
l’informazione e la comunicazione durante una catastro-
fe, ma anche per la prevenzione e l’allerta nella quotidia-
nità, ad esempio per il coordinamento dei soccorsi. Inol-
tre i social network dovrebbero essere utilizzati non solo 
come canale informativo, ma anche come strumento per 
dialogare con la popolazione. Leggere e ascoltare ciò che 
hanno da dire i cittadini, quali sono le loro paure, su cosa 
desiderano essere informati e dove sussiste un bisogno di 
informazioni, permette di creare i presupposti per agire in 
modo mirato. Le autorità devono utilizzare i social net-
work anche come fonte di informazioni.

Esperienze in tutto il mondo
Esperienze con i social network nel settore della protezio-
ne della popolazione sono state fatte in tutto il mondo. 
Dopo il violento terremoto che ha colpito Haiti nel genna-
io del 2010, Google ha sviluppato un «Google Person Fin-
der» in sole 72 ore. Questa piattaforma permetteva di in-
serire i dati dei famigliari dispersi e delle persone ritrovate. 
È stata poi perfezionata e utilizzata anche durante il disa-
stro nucleare di Fukushima nel 2011.
Un’altra piattaforma molto diffusa è Crowdmap, che per-
mette alle autorità di tracciare una mappa con le principa-
li informazioni in collaborazione con la popolazione. I 
punti più pericolosi del conflitto di Gaza sono ad esempio 
indicati su una mappa. Nell’inverno del 2010 una 
Crowdmap è stata utilizzata dopo la tempesta di neve di 
Washington per segnalare dove urgevano aiuti per i lavori 
di sgombero.
Le autorità hanno tracciato una mappa per raccogliere in-
formazioni durante l’uragano Irene che nel 2011 ha colpi-
to la costa orientale degli Stati uniti. Hanno caricato infor-
mazioni anche su Twitter e Facebook. La mole di informa-
zioni postate su Twitter-Hashtag #irene era enorme. Se-
condo le stime l’uragano Irene occupa il terzo posto nella 
graduatoria dei temi più discussi sui social network nel 
2011. Il profilo Facebook del «National Hurricane Center» 
è stato visitato ben 6,4 milioni di volte in una settimana.
I pompieri della San Ramon Valley in California stanno 
sviluppando un’App per gli smartphone. Gli utenti inte-

ressati possono inserire il loro profilo con le capacità che 
potrebbero mettere a disposizione in caso d’emergenza. 
L’App permette di allertare tutti coloro che si trovano nel-
le vicinanze e che hanno il profilo adeguato per far fronte 
al sinistro.
Anche se i nuovi media comportano nuove tecnologie, 
sono in definitiva gli utenti a fare dei social network ciò 
che sono. Siano essi volontari, disposti a offrire il loro aiu-
to o in grado di creare una nuova piattaforma in pochissi-
mo tempo, o semplicemente persone che condividono il 
loro tempo per dialogare tra loro o tenersi informati, vale 
il motto: people are the key – web 2.0 is only the tool (gli 
utenti sono la chiave, il web è solo il mezzo).

Manuel P. Nappo 
direttore del Social Media Management presso la Scuola 
superiore per l’economia di Zurigo

Letteratura in tedesco sull’argomento
Fend, Thalmann-Hereth, Süss, Schulmeister: Genera-
tionsgestalten und ihre Leitmedien, in: Süss, Daniel: Digi-
tal Natives: Gemeinsames und Variationen, Referat, 
28.06.2011
Weber, Konrad: Verifikation von Inhalten in Social Media, 
http://konradweber.ch/angebot/news-verifikation/ 

Durante l’uragano Irene, che nel 2011 si è abbattuto sulla costa orientale degli Stati Uniti,  
il sindaco di New York Mike Bloomberg ha caricato anche informazioni su Twitter.
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Gestione dell’informazione dopo l’esplosione di Pratteln (BL)

Strutture predisposte
Alle 14.30 di sabato 14 aprile 2012 una violenta esplosione ha distrutto 
diversi appartamenti in una casa plurifamiliare a Pratteln nel Canton 
Basilea Campagna. Otto persone sono state ricoverate e altre 34 sono 
rimaste senza tetto. Gli organi d’informazione dello stato maggiore di 
crisi del Canton Basilea Campagna hanno dovuto far fronte a una forte 
pressione mediatica.

Il luogo dell’incidente sembrava uno scenario di guerra: 
una palazzina semidistrutta e macerie sparse ovunque. Le 
forze d’intervento si sono precipitate sul posto e hanno 
montato una tenda rossa per l’informazione presso l’ac-
cesso principale alla zona sinistrata. I lavori di localizzazio-
ne, salvataggio e messa in sicurezza sono durati fino a 
mezzanotte. Sono entrate in azione oltre trecento forze 
di condotta e d’intervento comunali e cantonali.
Gli organi d’informazione dell’organizzazione di crisi del 
Canton Basilea Campagna hanno iniziato la loro attività 
sul posto 45 minuti dopo l’allarme. I numerosi giornalisti 
accorsi sul luogo dell’incidente sono stati seguiti dal Servi-
zio informazioni dello stato maggiore di crisi e dalla sezio-
ne di sostegno all’informazione della compagnia di prote-
zione civile del Cantone. I nuclei operativi di queste due 
organizzazioni, composti da miliziani, sono stati subito 
operativi. La gestione dell’informazione si è così svolta 
proprio come era stata preparata ed esercitata per questi 
casi.

Gestione dell’informazione in caso di sinistri mag
giori e catastrofi
In caso di sinistri quotidiani, le informazioni per i media 
vengono comunicate oralmente ai giornalisti presenti in 
loco dal servizio comunicazione della polizia cantonale e 
diffuse tramite la centrale operativa. Ulteriori informazio-
ni e immagini per i media e la popolazione vengono pub-
blicate sul sito della polizia cantonale.
In caso di eventi maggiori e catastrofi, quando entra in 
azione l’organizzazione di crisi cantonale, composta da 
organizzazioni di condotta, di aiuto alla condotta e d’in-
tervento, l’informazione si svolge in modo un po’ diverso. 
Fa infatti parte delle organizzazioni di condotta anche lo 
stato maggiore cantonale di crisi (PC retrovie), che dispo-
ne di uno stato maggiore specializzato nell’informazione. 
Quest’ultimo è formato da responsabili della comunica-
zione dei vari dipartimenti, della cancelleria e del ministe-
ro pubblico e si occupa di raccogliere e diffondere infor-
mazioni, stilare comunicati per i media, tenere conferenze 

stampa e gestire il sito Internet dello stato maggiore can-
tonale di crisi.
Sul luogo del sinistro viene impiegata l’organizzazione di 
condotta cantonale comando della piazza sinistra (PC 
fronte). Per l’informazione in loco sono disponibili il servi-
zio comunicazione della polizia cantonale e membri dello 
stato maggiore specializzato nell’informazione. Il cosid-
detto «punto di contatto per i media», situato appena 
fuori dallo sbarramento interno, fornisce ai giornalisti bre-
vi informazioni sull’accaduto, sulle forze impiegate e sulla 
prossima conferenza stampa. Nei suoi compiti rientrano 
anche i sopralluoghi guidati per le riprese foto e video.
Lo stato maggiore specializzato nell’informazione e il 
punto di contatto per i media sono coadiuvati dalla sezio-
ne di sostegno all’informazione della compagnia canto-
nale di protezione civile. I militi della protezione civile 
sono istruiti ed equipaggiati conformemente alle esigen-
ze. L’organizzazione cantonale di crisi dispone anche di 
una propria hot line con un numero di telefono fisso e sei 
postazioni di lavoro permanenti per il personale poliglot-
ta appositamente istruito.
Per garantire un’informazione e una comunicazione tem-
pestiva ed efficace, l’organizzazione cantonale di crisi ha 
quindi a disposizione lo stato maggiore specializzato 
nell’informazione (PC retrovie), il punto di contatto per i 
media (PC fronte), la sezione di sostegno all’informazione 
(PC retrovie/PC fronte) e la hot line (PC retrovie). Nei pro-
cessi d’informazione sono inoltre integrati il sistema elet-
tronico d’informazione e d’impiego (SII) e il servizio di ana-
lisi della situazione dello stato maggiore cantonale di crisi.

Molti fattori di successo
Durante l’intervento prestato a Pratteln queste strutture 
cantonali hanno dimostrato la loro validità. Gli esercizi 
d’intervento, svolti ogni due anni sotto la direzione 
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione 
UFPP insieme alle organizzazioni di condotta, di aiuto alla 
condotta e d’intervento, hanno consolidato le competen-
ze di tutti i partner.
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L’attività informativa è stata armonizzata con le attività di 
condotta. Al termine di ogni rapporto i rappresentanti dei 
media presenti sul luogo del sinistro hanno ricevuto infor-
mazioni aggiornate. Per i media non rappresentati in loco 
veniva immediatamente diffuso un comunicato stampa.
Nonostante i tempi molto stretti, il processo standard se-
condo cui ogni informazione prima di essere diffusa deve 
essere approvata dallo stato maggiore cantonale di crisi o 
dal comandante della piazza sinistrata si è dimostrato va-
lido perché per diverso tempo il numero effettivo di per-
sone ricoverate, sepolte sotto le macerie, disperse o eva-
cuate non era noto e non poteva quindi essere comunica-
to e anche perché una successiva rettifica delle informa-
zioni avrebbe minato la credibilità delle organizzazioni di 
condotta.
Il fatto che sin dall’inizio ci sia stata una buona comunica-
zione tra i responsabili dell’informazione delle organizza-
zioni cantonali di crisi, il proprietario dell’immobile e il for-

nitore di gas ha permesso di diffondere informazioni tra-
sparenti e uniformi, prevenendo così possibili speculazioni 
e notizie contraddittorie.
I giornalisti hanno avuto modo di costatare di persona la 
competenza dei responsabili della comunicazione sulla 
piazza sinistrata. Durante gli interventi sono stati diffusi 
cinque comunicati stampa, svolti tre sopralluoghi guidati 
e tenuta una conferenza stampa. L’informazione comu-
nicata a orari regolari, la possibilità di vedere in perma-
nenza il luogo del sinistro, i sopralluoghi guidati per ri-
prese foto e video, le immagini messe a disposizione e le 
conoscenze degli esperti hanno pienamente soddisfatto 
le esigenze dei media. Per questo motivo giornalisti, fo-
tografi e cameraman non hanno tentato di accedere al 
luogo del sinistro senza autorizzazione, ma hanno atteso 
di ricevere le informazioni nell’apposita tenda rossa. An-
che sui media online sono apparse pochissime foto scat-
tate da dilettanti.

Rapporto del comando della piazza sinistrata con la partecipazione del servizio specializzato nell’informazione.
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Potenziale di miglioramento
D’intesa con i responsabili del Comune, della polizia co-
munale e del ministero pubblico si è infine deciso che il 
Comune avrebbe risposto a tutte le domande dei media 
concernenti gli aspetti di sua competenza (ad esempio in 
relazione all’assistenza dei senzatetto), mentre la polizia 
cantonale e il ministero pubblico alle domande concer-
nenti le persone ricoverate, la gestione dell’evento e le 
cause del sinistro. La gestione dell’informazione da parte 
dell’organizzazione cantonale di crisi è stata così cessata, 
una misura che si è in seguito rilevata troppo affrettata.
I media hanno infatti continuato per diverso tempo a 
porre domande sulle cause dell’esplosione e sul destino 
toccato alle persone coinvolte. Dato che non era più di-
sponibile un posto d’informazione coordinato e centra-
lizzato, sono state fornite informazioni senza prima con-
sultare tutti gli organi coinvolti. E alcune di queste si 
sono rivelate errate.
La valutazione dell’intervento ha confermato i punti di 
forza, ma anche questa lacuna. L’insegnamento tratto è 
pertanto il seguente: la gestione dell’informazione deve 
essere assicurata dallo stesso organo per diversi giorni o 
addirittura alcune settimane dopo l’evento.

Marcus Müller  
direttore dell’Ufficio del militare e della protezione della 
popolazione, Canton Basilea-Campagna
Doris Walther  
direttrice del servizio specializzato nell’informazione, sta-
to maggiore cantonale di crisi, Canton Basilea-Campagna

Effetti dell’esplosione sull’immobile.

Sopralluogo guidato sul luogo del sinistro per i giornalisti.
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Conferenza 2012 sulla protezione della popolazione a Soletta.

Nuove sfide nel campo della 
comunicazione
I temi principali della conferenza di quest’anno sono state l’informazione e la comunicazione in caso di 
catastrofi e altre situazioni d’emergenza. La conferenza, cui hanno partecipato numerosi quadri e specialisti 
della politica e dell’amministrazione, si è tenuta a Soletta dal 18 al 19 ottobre.

Informare la popolazione colpita e l’intera opinione pub-
blica è un compito fondamentale in caso di catastrofi e 
altre situazioni d’emergenza. Un’informazione attendibile 
e ben coordinata permette di intervenire in modo effi-
ciente e di limitare i danni. Al contrario informazioni erra-
te o lacunose possono ostacolare il lavoro degli organi di 
condotta e d’intervento e arrecare ulteriori danni. Orien-
tare l’informazione verso i nuovi canali mediatici, tenendo 
conto della loro rapida evoluzione, costituisce una grande 
sfida per le autorità competenti.

Nuovi media e dispositivi mobili
Nell’ambito delle relazioni e delle tavole rotonde tenute 
durante la Conferenza sulla protezione della popolazione 
2012, alcuni specialisti dei media e della comunicazione 
hanno presentato gli aspetti più importanti legati a que-
sto compito. Diversi oratori hanno spiegato con esempi 
concreti come l’accesso mobile a Internet e i social net-
work hanno rivoluzionato l’offerta mediatica. Esistono or-
mai molte possibilità per raggiungere in modo mirato gli 
utenti. Questi possono inoltre scambiarsi le informazioni 
tra loro. I media online forniscono le ultime notizie più in 
fretta delle autorità poiché i testimoni oculari caricano di-
rettamente informazioni e immagini tramite i loro 
smartphone.
Per le autorità si pone tuttavia la questione se questi nuo-
vi media e dispositivi mobili continuerebbero a funzionare 
anche in caso di catastrofe e quali risorse sarebbero di-
sponibili per la gestione delle informazioni. Verificare la 
miriade di messaggi caricati su Internet è praticamente 
impossibile nelle fase iniziale di un’emergenza. La rapidità 
con cui si diffondono questi nuovi canali di comunicazio-
ne pone quindi nuove sfide alle autorità che devono coor-
dinare le informazioni. Alla conferenza è stato inoltre sot-
tolineato che le regole di base della comunicazione in 
caso di crisi rimangono invariate. Comunicare in modo ra-
pido, franco e trasparente rimane come sempre un pre-
supposto fondamentale.

Per una migliore protezione della popolazione
L’Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) s’impegna ad adeguare costantemente la prote-
zione della popolazione alle nuove esigenze. Ciò presup-
pone una stretta collaborazione con i partner nazionali e 
internazionali. In quest’ottica è organizzata l’annuale 
Conferenza sulla protezione della popolazione, cui parte-
cipano circa 150 responsabili e specialisti degli organi 
cantonali, delle maggiori città, delle organizzazioni part-
ner della protezione della popolazione, dell’esercito e di 
altre istituzioni della Confederazione e dei Paesi limitrofi. 
Essa contribuisce così a migliorare la protezione della po-
polazione in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza.

La parte ufficiale ha previsto una tavola rotonda sul tema 
«Le autorità comunicano in modo conforme alle esigenze?». 
Nell’immagine (da sinistra verso destra): B. Weibel, ex capo 
delle FFS e delegato per EURO 08, P. Buri, portavoce del 
Consiglio di Stato del Canton Agovia e il moderatore R. 
Brennwald.

Circa 150 responsabili di alto rango e specialisti hanno  
partecipato alla Conferenza sulla protezione della popola
zione di Soletta.
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Esercizio SEISMO 12

Prime esperienze con lo Stato 
maggiore federale NBCN
In occasione dell’esercizio SEISMO svolto nel maggio 2012 è stato messo alla prova per la prima volta il neo 
Stato maggiore federale NBCN. L’esercizio ha permesso di trarre importanti conclusioni sui prossimi passi da 
compiere per sviluppare ulteriormente lo stato maggiore.

Durante l’esercizio SEISMO lo Stato maggiore federale 
NBCN si è riunito quotidianamente. Ogni rapporto si è 
aperto con un resoconto per tracciare il quadro generale 
della situazione e presentare i problemi più urgenti dei di-
versi settori. Questo quadro veniva poi completato con 
un elenco delle risorse disponibili e un sommario delle in-
formazioni rilevanti sulla situazione.
I rapporti dello stato maggiore si sono basati sui nuovi 
processi introdotti per l’analisi della situazione. Il quadro 
generale della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) veni-
va pertanto combinato con le informazioni di tutti i part-
ner del sistema integrato di protezione della popolazione 
e in seguito completato con i quadri della situazione, pre-
sentati in forma standard, dei settori N, B, C e N (pericoli 
naturali), trasporti, sanità pubblica, ecc. tracciati dagli or-

gani federali o dalle commissioni competenti. Il quadro 
completo della situazione risultante da questa procedura 
costituisce il presupposto indispensabile per adottare 
provvedimenti mirati e coordinati.

Richieste al Consiglio federale
Sulla base del quadro completo della situazione i membri 
dello stato maggiore proponevano le opzioni operative 
volte a risolvere i problemi. Lo scambio di opinioni per-
metteva di ordinare e adottare in modo coordinato i 
provvedimenti decisi.
Gli aspetti per i quali gli organi rappresentati nello stato 
maggiore federale non dispongono delle competenze ne-
cessarie richiedono decisioni del Consiglio federale e mo-
difiche di legge. Il lavoro dello stato maggiore federale in 
occasione dell’esercizio è servito da procedura di consul-
tazione accelerata, poiché ha permesso di individuare e 
sciogliere le riserve degli organi interessati. Nell’ambito di 
SEISMO 12 è stata simulata la preparazione di dispositivi 
decisionali per il Consiglio federale su temi come lo sbloc-
co di scorte obbligatorie, l’allentamento delle disposizioni 
della legge sul lavoro o la federalizzazione della protezio-
ne civile.
Nel contempo lo stato maggiore federale si è occupato 
anche dell’evoluzione a medio termine della situazione e 
ha così individuato e discusso diverse problematiche che 
si profilano nei settori approvvigionamento, conseguenze 
economiche e ricostruzione. Lo stato maggiore federale 
funge da organo consulente del Consiglio federale per la 
gestione di eventi maggiori.
Il nuovo «nucleo Berna», ubicato nel posto di comando 
dello stato maggiore federale, si occupa di preparare le ri-
unioni, controllare gli affari, coordinare la comunicazione 
e sostenere la condotta. Durante l’esercizio SEISMO era 
composto da personale di tutte le divisioni dell’Ufficio fe-
derale della protezione della popolazione (UFPP) ed è sta-
to istruito e diretto dalla CENAL.

Primi risultati
Dall’esercizio SEISMO 12 sono state tratte diverse conclu-
sioni sui processi dello Stato maggiore federale NBCN. 
Principalmente è emerso che la presenza di esponenti di 
diverse istituzioni e dei Cantoni interessati è una soluzio-
ne valida poiché accelera notevolmente la presa di deci-
sioni e di accordi. A seconda del caso si dovrebbero però 

Lo Stato maggiore federale NBCN
Lo Stato maggiore federale NBCN entra in azione in caso di un evento di por-
tata nazionale. Valuta la situazione generale e i possibili sviluppi. Dirige le mi-
sure adottate dalla Confederazione per gestire eventi che comportano un au-
mento della radioattività nonché eventi biologici, chimici e naturali (eventi 
NBCN). Provvede affinché i provvedimenti dei diversi organi federali e canto-
nali siano coordinati e, in caso di necessità, prepara le richieste da inoltrare al 
Consiglio federale. Lo stato maggiore ha una composizione modulare e com-
prende i direttori e i responsabili degli organi federali e cantonali competenti 
per l’evento.
Un comitato composto dai direttori degli uffici federali della protezione della 
popolazione, della sanità pubblica, di veterinaria, dell’energia e dell’ambiente, 
dal capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, dal portavoce del 
Consiglio federale e da un rappresentante della conferenza dei Cantoni pre-
para gli affari del Consiglio federale e in caso d’evento decide in merito alla 
composizione effettiva.
Per garantire la predisposizione operativa, lo Stato maggiore federale NBCN 
coordina l’elaborazione di basi d’intervento e di corsi sulla gestione di eventi 
NBCN.
Quale nucleo dello stato maggiore federale NBCN, in caso d’evento la CENAL 
è responsabile di informare rapidamente e di convocare lo Stato maggiore fe-
derale. Provvede a informare continuamente lo Stato maggiore federale sulla 
situazione generale e sulle situazioni nei diversi settori (le cosiddette situazio-
ni settoriali), che vengono tracciate da diversi organi federali e commissioni 
tecniche.
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coinvolgere anche rappresentanti di altri organi. Lo stato 
maggiore e il comitato sono stati ampliati ad hoc già du-
rante l’esercitazione.
I flussi complessi di informazioni tra gli organi specializzati 
e di condotta cantonali e vari uffici federali rimangono 
una grande sfida. Occorre intensificare la collaborazione 
tra i diversi organi specializzati responsabili di tracciare un 
quadro comune della situazione.
Per essere in grado di adottare in modo tempestivo i 
provvedimenti immediati, occorre elaborare una strategia 
iniziale sommaria già nell’ambito della predisposizione 
operativa. Dopo l’insorgenza di un evento, il tempo per 
prendere accordi e coordinare l’intervento è infatti limita-
to.
Anche se i membri dello stato maggiore federale general-
mente operano già nelle cellule di crisi e di condotta delle 
proprie istituzioni, per assicurare la preparazione delle riu-
nioni e il controlling è necessario uno stato maggiore per-
manente ed appositamente istruito.
Esperienze importanti sono state acquisite nel settore del-
la gestione delle risorse federali. Lo stato maggiore fede-
rale coordina, a favore dei Cantoni, l’impiego dei mezzi 
supplementari necessari. Con un «Operation and Coordi-
nation Center» in fase sperimentale sono state esercitate 
per la prima volta le procedure. Il loro perfezionamento 

rientra nelle priorità dello stato maggiore federale nell’ot-
tica della prevista esercitazione della Rete integrata per la 
sicurezza 2014.
Infine si tratta di continuare a sviluppare lo stato maggio-
re federale e di svolgere esercizi periodici. In caso d’even-
to lo stato maggiore federale è in grado di adempiere i 
suoi compiti solo se i suoi membri si adattano rapidamen-
te alla situazione d’emergenza.

Alain Vuitel  
ex capo della Centrale nazionale d’allarme CENAL (2009–
2012) e primo capo dello SMF NBCN

Questo articolo è il riassunto di un articolo apparso sulla 
rivista militare «ASMZ» . Oggi Alain Vuitel lavora come 
delegato del capo dell’esercito per lo sviluppo ulteriore 
dell’esercito.
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La parete d’analisi della situazione dello stato maggiore federale presentava periodicamente il quadro generale e i quadri settoriali 
della situazione. Ogni situazione parziale comprende una descrizione, una presentazione delle conseguenze e una valutazione delle 
(possibili) conseguenze. Oltre alle situazioni NBCN, vengono presentate anche le situazioni vigenti nei settori energia (En), tecnolo
gie d’informazione e comunicazione (TIC), trasporti (Trsp) e sanità pubblica (San). A queste si aggiungono la situazione prioritaria per 
la sicurezza (Sic) e le situazioni nei settori risorse (Ris), informazione/media (Info) e provvedimenti (Provv).
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Tutela della salute

Proteggersi dall’amianto durante 
lavori di ripristino
Durante i lavori di demolizione e di ripristino le organizzazioni della protezione della popolazione vengono a 
contatto con i materiali più diversi. Alcuni di essi possono contenere fibre d’amianto nocive per la salute. È 
quindi importante riconoscere questi materiali e maneggiarli correttamente.

L’amianto è ignifugo, isolante (da caldo, freddo, fuoco, 
rumore, elettricità) ed è resistente agli aggressivi chimici: 
in fondo un materiale da costruzione ideale. Per questo 
motivo tra il 1930 e il 1980 sono stati utilizzati anche in 
Svizzera diversi materiali da costruzione contenenti fibre 
d’amianto. Tuttavia, se vengono inalate, le fibre d’amian-
to possono causare gravi malattie come asbestosi, pleuri-
te, peritonite e cancro ai polmoni. Nel 1990 l’utilizzo 
dell’amianto è stato quindi vietato.

Non riconoscibile a occhio nudo
Oggi chi esegue lavori di demolizione e riattazione di edifici 
datati corre il pericolo di inalare fibre d’amianto. Durante la-
vori come frantumare, segare, fresare o forare materiali con-
tenenti amianto si possono infatti liberare fibre in quantità 
nocive per la salute. Per liberare grandi quantitativi di fibre 
da amianto spruzzato, coperte antincendio, piastre e altri 
oggetti contenenti questo materiale a volte sono sufficienti 
delle correnti d’aria o delle vibrazioni. Purtroppo è difficile 

capire a occhio nudo se un 
materiale contiene amianto.
Particolare attenzione è 
d’obbligo in presenza di 
materiali con struttura fi-
brosa. I materiali che più 
spesso contengono amian-
to sono le isolazioni di boi-
ler, stufe e tubi dell’acqua 
calda, pannelli e rivestimen-
ti isolanti, ignifughi o inso-
norizzanti per pareti o sof-
fitti e strutture in metallo. 
Possono inoltre contenere 
amianto i rinforzi nei rivesti-

menti di pavimenti, i prodotti di fibrocemento (Eternit) uti-
lizzati in tubi e canali dell’acqua, pannelli su tetti e facciate, 
rivestimenti di quadri elettrici e guarnizioni di ogni genere. 

Obbligo del costruttore
L’ordinanza sui lavori di costruzione obbliga i committenti e 
le ditte esecutrici ad accertare, prima dell’inizio dei lavori, se i 
materiali utilizzati per la costruzione contengono sostanze 
nocive, in particolare amianto. Sono inoltre tenuti a informa-
re tutti i collaboratori sui problemi dell’amianto. In presenza 
di materiali contenenti amianto, chi esegue lavori di demoli-

zione e di ripristino deve osservare scrupolosamente le pre-
scrizioni della SUVA. Prima di iniziare i lavori bisogna accerta-
re l’eventuale pericolo con l’aiuto di specialisti e pianificare le 
contromisure necessarie. Queste possono variare molto a di-
pendenza del lavoro da svolgere e dei materiali implicati.
Gli accertamenti del caso richiedono ovviamente un one-
re supplementare, che può però essere mantenuto nei li-
miti. Di regola, in presenza di materiali utilizzati dopo il 
divieto del 1990 si può rinunciare al prelievo di campioni. 
Quelli impiegati prima del 1990 potrebbero invece conte-
nere amianto (vedi figura a destra).
Negli ultimi tre anni la Divisione sicurezza ambientale del 
Laboratorio cantonale di Berna ha analizzato 1’137 cam-
pioni provenienti da tutto il Paese; 394 di questi, ossia il 35 
per cento, contenevano fibre d’amianto nocive per la salu-
te. Il laboratorio è l’ente accreditato del Canton Berna per 
l’analisi dei materiali contenenti amianto.

Precauzioni nell’ambito della Protezione  
della popolazione
Negli ultimi tempi le organizzazioni di protezione civile che 
inviano campioni da analizzare al laboratorio cantonale di 
Berna sono sempre più numerose. Le unità della protezione 
civile possono esporsi all’amianto soprattutto durante i la-
vori di smantellamento dopo esercitazioni e durante lavori 
di ripristino in seguito a catastrofi. Prima di un intervento si 
dovrebbe quindi sempre verificare se il committente ha ef-
fettuato i necessari accertamenti. Se non c’è tempo di ese-
guire analisi preventive, ad esempio nel caso di operazioni 
di recupero e salvataggio, si deve evitare di esporsi alla pol-
vere. Durante lavori in cui non è possibile evitare la polvere, 
le squadre d’intervento e se possibile anche le vittime devo-
no essere protette con mascherine. Per i pompieri in questi 
casi la protezione della respirazione è una misura standard.

Markus Flisch 
capo della divisione Sicurezza ambientale del Laboratorio 
cantonale di Berna (KLB)
Albert Ammann / HansRudolf Schwab  
ingegneri della sicurezza presso la Divisione sicurezza  
ambientale del KLB

Per ulteriori informazioni: l’opuscolo della SUVA 
«Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente» 
fornisce informazioni utili (www.suva.ch/amianto).

Durante il prelievo di campioni inumidire i materiali molli o 
friabili con acqua per evitare la formazione di polvere.
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Totale dei campioni analizzati

Materiali vari (mastici per fughe e finestre, 
colle per piastrelle, intonaci)

Pannelli per soffitti (pannelli decorativi 
o insonorizzanti)

Isolazioni (riscaldamenti, tubi), protezioni 
antincendio, cartone di amianto

Polvere (filtri, polvere proveniente da officine)

Fibrocemento (Eternit, coperture di tetti e 
pareti, tubi)

Coperture di pavimenti e pareti

Contenente 
amianto

Privo di amianto
0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
Percentuale di campioni contenenti amianto analizzati negli ultimi tre anni dal Laboratorio cantonale di Berna (nell’esempio: il 90 per 
cento dei prodotti in fibrocemento analizzati contengono amianto).

Rapporto di prelievo e due campioni imballati in buste minigrip con 
designazione del campione e indicazione del luogo di prelievo.

Prelievo di campioni
Già durante il prelievo di campioni occorre prestare molta attenzione che non 
vengano liberate fibre d’amianto che potrebbero penetrare nelle vie 
respiratorie. Il procedimento da seguire è il seguente:

•	indossare	una	mascherina	di	protezione	contro	le	polveri	fini	(tipo	P3)	e	
inumidire i materiali molli o friabili con acqua onde evitare la formazione di 
polvere (figura p. 22);

•	in	presenza	di	rivestimenti	stratificati,	tagliare	con	un	coltello	per	cartone	o	
moquette un campione di 5x5 cm2 ca. e di uno spessore tale da 
comprendere tutti gli strati visibili;

•	ogni	campione	deve	essere	immediatamente	sigillato	in	una	busta	di	
plastica a chiusura ermetica (minigrip o sacchetto per congelazione, vedi 
figura a sinistra), il materiale granuloso in un doppio involucro. Inoltre ogni 
campione deve essere munito di etichetta indicante la natura del materiale 
e il luogo del prelievo. 

•	In	caso	di	domande	rivolgersi	a	un	laboratorio	specializzato.
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POLYALERT

Il nuovo sistema d’allarme fa il  
giro della Svizzera
Dato che l’attuale sistema per dare l’allarme alla popolazione (Infranet) verrà messo fuori servizio, 
l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha lanciato il progetto POLYALERT. Entro la 
fine del 2013 verranno migrate tutte le sirene d’allarme acqua ed entro la fine del 2015 tutte le sirene 
d’allarme generale che sono collegate a Infranet. La migrazione avanza a pieno ritmo.

POLYALERT permette di attivare a distanza le sirene e si 
basa su reti molto sicure della Confederazione e dei Can-
toni, in particolare su POLYCOM, la rete radio nazionale 
di sicurezza. Dove POLYCOM non è disponibile, si posso-
no attivare le sirene tramite lo standard di comunicazio-
ne mobile internazionale GSM. Un’altra rete che aumen-
ta la disponibilità è FM-RDS. Per collegare le componenti 
di sistema si può ricorrere anche alla rete operativa 

 dell’esercito. Un vantaggio 
di POLYALERT è che per-
mette di diffondere l’allar-
me anche in caso di guasti 
a singole componenti di 
sistema. Ogni Cantone 
può attivare tutte le sue si-
rene collegate a 
POLYCOM anche quando i 
due centri di calcolo, in cui 
si trovano i dispositivi cen-
trali di comando, sono 
fuori servizio.

Un Cantone dopo l’altro
Dopo le fasi di progettazione, sviluppo e test, POLYALERT 
si trova ora nella fase di migrazione. Tutti i Cantoni passa-
no, uno dopo l’altro, al nuovo sistema. I grandi Cantoni 
con molte sirene vengono suddivisi in più progetti di mi-
grazione e in certi Cantoni vengono per ora migrate solo le 
sirene d’allarme acqua. Alla fine di agosto si è conclusa la 
migrazione nel Cantone pilota Glarona. Attualmente sono 
in corso le migrazioni nei Cantoni Vallese e Berna ed entro 
fine anno saranno riconvertite anche le sirene d’allarme ac-
qua nei Cantoni Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e Giura.
Un progetto di migrazione dura alcuni mesi poiché prima 
della migrazione vera e propria sono necessari diversi pre-
parativi. Durante l’intera fase di preparazione e pianifica-
zione il Cantone, l’UFPP e i fornitori organizzano vari in-
contri e workshop per informarsi sui dettagli del progetto 
e pianificare la migrazione.

Valutazione delle ubicazioni, installazione  
e migrazione
Nel caso ideale, il team addetto alla migrazione rimuove il 
vecchio telecomando per montarne uno nuovo nello stes-

so punto. I vecchi dispositivi Infranet si trovano però spes-
so in scantinati, dove la copertura radio per POLYCOM, 
FM-RDS e/o GSM è in parte debole o inesistente. Per tro-
vare la soluzione ideale, il fornitore visita ogni singola ubi-
cazione di sirene. Gli specialisti misurano la potenza delle 
reti radio e decidono dove montare il nuovo apparecchio. 
In alcuni casi la ricezione migliora con un’antenna supple-
mentare o spostando il quadro di comando delle sirene, 
ma a volte è necessario trovare una nuova ubicazione.
Il fornitore installa le diverse reti, le interfacce POLYCOM 
e i punti d’attivazione prima della migrazione vera e pro-
pria. Durante la migrazione gli installatori smontano il te-
lecomando Infranet presso ogni ubicazione di sirene e 
montano quello di POLYALERT nel luogo prestabilito. Poi 
eseguono i diversi test di sistema. Parallelamente alla mi-
grazione viene staccata l’Infranet. Il collaudo, cui parteci-
pano l’UFPP, il Cantone e il fornitore, conclude il progetto 
di migrazione.

Glarona è il Cantone pilota ideale
Grazie al numero contenuto di sirene (35) e alla collabora-
zione eccellente tra l’UFPP e le autorità cantonali, Glarona 
è stato il Cantone pilota ideale. «Come Cantone pilota si 
deve fare i conti con qualche onere in più perché tutto è 
nuovo», spiega il responsabile del progetto Roger Ber-
thold. Ne consegue però anche un vantaggio: i rappre-
sentanti cantonali possono esercitare un’influenza mag-
giore. Le critiche sono state effettivamente prese sul serio 
e sono confluite nel progetto.
I compiti del responsabile del progetto sono molto variati. 
Oltre alla valutazione delle ubicazioni sono importanti so-
prattutto il coordinamento interno (polizia cantonale, 
centrali elettriche, comuni, ecc.) e la collaborazione con i 
fornitori. Roger Berthold giudica ottima e costruttiva la 
collaborazione con l’UFPP e con i fornitori. All’inizio vi 
sono stati alcuni problemi nel fissare gli appuntamenti 
con gli installatori, che sono però stati risolti. Gli installa-
tori hanno poi lavorato molto bene.
Anche la comunicazione tra i diversi partner non è partita 
con il piede giusto, favorendo la diffusione di voci infon-
date, in particolare in altri Cantoni. Per Roger Berthold è 
però normale che nell’ambito di un progetto di questa 
portata non tutto è noto sin dall’inizio e non è quindi 
possibile comunicare in modo chiaro.

Uno specialista controlla che tutto sia collegato correttamente.
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Alcuni Cantoni hanno visitato Glarona per farsi un’idea 
più precisa del progetto. Il capo progetto glaronese ha 
dato il seguente consiglio: «Verificate bene ogni ubicazio-
ne. Migliore è la qualità dei dati relativi alle ubicazioni, mi-
nore sarà la mole di lavoro.» Prima di iniziare la migrazio-
ne, il Canton Glarona ha svolto alcuni test automatici sul-
le 24 ore. Questi hanno permesso di valutare la stabilità e 
l’efficienza dei collegamenti tra le componenti e le reti. 
L’intero sistema è stato perciò testato sul campo. Come 
l’UFPP anche Roger Berthold è convinto di questo modo 
di procedere. I test permettono di chiarire i dubbi e di rac-
cogliere nuove informazioni importanti.

Istruzione a Schwarzenburg
Per essere pronti a utilizzare POLYALERT, i responsabili dei 
Cantoni e i gestori degli impianti d’accumulazione vengo-
no istruiti alcune settimane prima della migrazione presso 
il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS). I 
partecipanti acquisiscono non solo nozioni teoriche, ma 
esercitano anche i compiti e i ruoli POLYALERT in un loca-
le d’addestramento appositamente equipaggiato. Impa-
rano a usare le diverse componenti (apparecchio di co-
mando, posto di comando e telecomando) e si esercitano 
per esempio ad attivare le sirene o a mutare i dati.

Nei prossimi mesi la migrazione continuerà a tappe. Paral-
lelamente verranno sviluppati nuovi release per perfezio-
nare costantemente il sistema. L’UFPP esamina inoltre i 
requisiti giuridici e tecnici necessari per nuove possibilità 
d’allarme e appura quali sono le esigenze dei Cantoni.

Alain Fellmann
Capo progetto, POLYALERT, divisione Infrastruttura, UFPP

Un installatore raccorda un nuovo telecomando POLYALERT. Visto che in questa ubicazione la ricezione è abbastanza buona, non 
sono necessarie antenne supplementari.
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Centrale nazionale d’allarme CENAL

Misurazione della radioattività  
sopra Zurigo
A fine giugno la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) ha effettuato dei voli di misurazione della radioatti
vità su tutta la città di Zurigo. Grazie alla carta tracciata sarà possibile accertare rapidamente un aumento 
della radioattività in caso d’evento. Come previsto non sono stati misurati valori superiori alla norma.

Ogni estate la CENAL effettua dei voli radiometrici. Que-
sti permettono di rilevare i dati concernenti la radioattivi-
tà al suolo e di esercitare l’operatività della squadra di mi-
surazione e dei suoi partner. L’apice della campagna di 
misurazione del 2012 sono stati i voli radiometrici sulla 
città di Zurigo.

Misurazione delle città svizzere
Da diversi anni la CENAL segue un programma volto a mi-
surare la radioattività naturale di tutte le maggiori città 
svizzere. In caso d’evento, effettivo o sospetto, i dati rile-
vati possono così essere utilizzati come valori di confron-
to. Negli scorsi anni sono state tracciate le carte della ra-
dioattività di Ginevra, Berna, La Chaux-de-Fond, Davos, 
ecc. Nel 2007, nell’ambito di un’esercitazione congiunta 
con squadre tedesche e francesi, è stata misurata la radio-
attività della regione di confine presso Basilea. Nel 2012 è 
stata la volta della maggiore città svizzera.

I voli sono stati preparati nei minimi dettagli. In una prima 
fase ci si è assicurati il sostegno del consiglio comunale. 
Sono seguite consultazioni con la città e il Canton Zurigo 
relative alla protezione contro le emissioni foniche, all’in-
formazione della popolazione e alla pianificazione degli 
imprevisti nel caso in cui fossero stati rilevati valori supe-
riori alla norma. Sono stati presi accordi anche con gli ae-
roporti di Zurigo e di Dübendorf, dato che questi control-
lano parte dello spazio aereo sopra la città sulla Limmat.

Informazione della popolazione
La popolazione è stata informata esaurientemente sui voli 
previsti. La CENAL ha invitato i giornalisti a Zurigo per una 
conferenza stampa e a Dübendorf per una dimostrazione 
con l’elicottero impiegato per i voli di misurazione. Oltre a 
numerosi rappresentanti di media nazionali e regionali si 
è recata a Dübendorf anche una squadra televisiva della 
Germania meridionale.
I voli radiometrici sopra Zurigo sono stati effettuati sull’ar-
co di due giorni. L’elicottero ha sorvolato la città oltre 60 
volte, in rotte parallele distanti 125 metri l’una dall’altra e 
a 90 metri di quota. Tutto si è svolto secondo i piani: non 
sono stati misurati valori superiori alla norma. Quasi nes-
suno si è lamentato delle emissioni foniche.
Durante la settimana di aeroradiometria sono stati effet-
tuati anche i consueti voli di misurazione, che vengono 
effettuati ogni due anni sulle centrali nucleari di Beznau e 
Leibstadt, sull’Istituto Paul Scherrer e sul deposito inter-
medio ZWILAG a Würenlingen. Anche qui i valori erano 
nella norma. Nell’ambito di ulteriori misurazioni sulle di-
ghe del Canton Vallese e del Canton Glarona come pure 
sulla stazione di smistamento di Spreitenbach, la squadra 
di misurazione ha dato prova del suo elevato grado di 
operatività e di formazione.

Collaborazione per un mezzo di misurazione 
efficiente
L’aeroradiometria, ossia la misurazione della radioattività 
al suolo per mezzo di un elicottero, richiede la collabora-
zione di diversi organi. L’apparecchio di misurazione e la 
relativa software sono il frutto di lavori condotti dall’inizio 
degli Anni Novanta da ricercatori del Politecnico federale. 
Ancora oggi questi specialisti fanno parte del gruppo 
specialistico aeroradiometria (FAR).
La responsabilità dei voli aeroradiometrici è della CENAL. 

Harry Hohl nuovo 
capo della CENAL
Dal 1 luglio 2012 il 53enne Harry Hohl è a capo 
della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) presso 
l’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP). Originario di Wolfhalden 
(AR), è cresciuto nel Canton Appenzello Esterno. 
Egli è giunto alla CENAL, e più precisamente al 

settore Intervento, nel 2007. Dal luglio 2010 rivestiva la nuova carica di capo 
dello stato maggiore CENAL e fungeva allo stesso tempo da vice capo dello 
Stato maggiore federale NBCN.

Harry Hohl, che ha iniziato la sua carriera come laboratorista chimico, vanta 
una grande esperienza nel campo della radiochimica e della radioprotezione, 
raccolta nella sua pluriennale attività presso diverse industrie chimiche. Egli è 
stato inoltre alla testa di una succursale di un’industria internazionale in 
specialità chimiche, dove dirigeva 130 collaboratori. In tale azienda aveva 
dapprima rivestito posizioni nel settore della vendita, della sicurezza e della 
protezione ambientale, dello sviluppo globale dei prodotti e della logistica.

Nell’esercito Harry Hohl ha servito come ufficiale di milizia, dapprima nelle 
truppe sanitarie e di protezione NC, in seguito presso lo Stato maggiore CF 
CENAL, dove fino al 2012 ha prestato servizio in qualità di sostituto del 
comandante con il rango di tenente colonnello.
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Essa elabora i piani di misurazione, assicura l’operatività 
ed è responsabile dell’intervento in caso d’emergenza. La 
squadra di misurazione a bordo dell’elicottero è compo-
sta da membri del supporto militare della CENAL, lo Stato 
maggiore del Consiglio federale CENAL. I membri di mili-
zia sono responsabili della preparazione dei voli, del rile-
vamento dei dati durante il volo e della prima interpreta-
zione dei risultati. Per garantire la resistenza in caso d’e-
vento sono disponibili due squadre di misurazione com-
plete con tre specialisti ciascuna. A questi si aggiunge 
uno specialista per l’elaborazione e la rappresentazione 
dei risultati.
Il personale professionista della CENAL prepara l’annuale 
settimana di misurazione e gli esercizi periodici con le or-
ganizzazioni partner in Svizzera e all’estero e prende gli 
accordi necessari. In caso d’evento gli specialisti in radio-
attività della CENAL utilizzano i risultati dei voli aeroradio-
metrici e di altri mezzi di rilevamento per tracciare il qua-
dro della situazione radiologica.
I piloti e il SuperPuma sono messi a disposizione dalle For-
ze aeree. Per mantenere delle rotte di misurazione com-
pletamente diritte si inserisce il pilota automatico. Duran-
te la campagna di misurazione i piloti si esercitano però a 
effettuare i voli in modo preciso anche senza pilota auto-
matico. In caso d’evento la CENAL può richiedere alle For-
ze aeree un elicottero e il relativo equipaggio. I tecnici 
sono in grado di montare gli apparecchi di misurazione 

sull’elicottero nel giro di due ore.
Insieme, la squadra di esperti, la CENAL quale centrale 

operativa, la squadra di misurazione e i piloti costituis-
cono un dispositivo d’intervento efficiente. Essi sono in 
grado di misurare a tappeto la radioattività naturale e 
 artificiale anche in un territorio impervio o impraticabile. I 
risultati costituiscono una base importante per ordinare 
misure di protezione della popolazione in caso d’emer-
genza.

Sviluppo costante
I sistemi aeroradiometrici vengono costantemente perfe-
zionati. Metodi di calcolo sempre più precisi aprono nuo-
ve possibilità d’interpretazione dei risultati. La correzione 
dei valori in funzione della conformità del territorio viene 
costantemente migliorata. I valori misurati nelle zone 
montane diventano così più affidabili. Anche i concetti 
d’intervento vengono continuamente adattati. L’impiego 
di sistemi aeroradiometrici americani in Giappone dopo 
l’incidente nel reattore della centrale nucleare di Fukushi-
ma Daiichi ha permesso alla CENAL di trarre nuovi inse-
gnamenti importanti.

Christian Fuchs
Capo informazione della Centrale nazionale d’allarme 
(CENAL), UFPP

L’elicottero di misurazione in volo sopra il «Grossmünster», simbolo della città di Zurigo.

Carta della radioattività di Zurigo.
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Congresso internazionale

Per una migliore protezione dei beni cul
turali sia in tempo di guerra che di pace
All’inizio di ottobre una sessantina di esponenti della protezione dei beni culturali provenienti da venti 
Paesi si sono riuniti a Berna per discutere la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ma 
anche in caso di sinistri in ambito civile. Il congresso internazionale, organizzato in occasione del 50° an
niversario della ratifica della Convenzione dell’Aia del 1954 da parte della Svizzera (1962), ha inoltre of
ferto l’opportunità di scambiarsi esperienze.

Fatti recenti, come la di-
struzione di siti dichiarati 
patrimonio dell’umanità a 
Timbuctù (Mali) e Aleppo 
(Siria), dimostrano che i 
beni culturali sono tuttora 
minacciati da conflitti ar-
mati. Al congresso patroci-
nato dall’UNESCO, i parte-
cipanti hanno sottolineato 
l’importanza di introdurre 
una «protezione rafforza-
ta» per i beni culturali più 
preziosi. A loro avviso sa-
rebbe inoltre opportuno 
promuovere la collabora-
zione con il Comitato in-
ternazionale della Croce 
Rossa (CICR) e con le orga-
nizzazioni non governative 
nonché perseguire in 
modo coerente chi dan-
neggia intenzionalmente i 
beni culturali.

Revisione della legge svizzera: un passo importante
Dal congresso, organizzato dalla sezione Protezione dei 
beni culturali (PBC) dell’Ufficio federale della protezione 
della popolazione (UFPP), è però emerso che in molti Pae-
si i sinistri in ambito civile (incendi, danni causati dall’ac-
qua, catastrofi naturali) costituiscono un pericolo equipa-
rabile, se non addirittura superiore, ai conflitti armati. Per 
questo motivo nel nostro Paese il campo d’applicazione 
della «Legge federale sulla protezione dei beni culturali in 
caso di conflitto armato» del 1966, attualmente in fase di 
revisione, sarà esteso anche alle catastrofi e alle situazioni 
d’emergenza.
Il congresso si è tenuto dall’1 al 2 ottobre 2012 a Berna. 
Dopo i discorsi d’apertura dell’ambasciatore Jürg Linde-
mann e del presidente del Consiglio degli Stati Hans Al-
therr, nella prima parte del congresso è stato presentato il 
modello svizzero della PBC. Ancora una volta le misure 
adottate dalla protezione dei beni culturali svizzera (mi-
crofilmatura, documentazioni di sicurezza e inventario 
PBC) sono state definite esemplari dagli ospiti stranieri.

L’ambasciatore Jürg Lindenmann dà il benvenuto agli ospiti 
provenienti da tutta la Svizzera e dall’estero.

Al congresso internazionale sulla protezione dei beni culturali 
hanno partecipato una sessantina di ospiti svizzeri e stranieri.

Relazioni internazionali

Visita del capo del Governo del 
Liechtenstein
Il consigliere federale Ueli Maurer ha ricevuto il capo del 
Governo del Principato del Liechtenstein, dott. Klaus 
Tschütscher, per un colloquio di lavoro informale, incen-
trato sulla collaborazione transfrontaliera nel campo della 
sicurezza.
La Svizzera e il Liechtenstein intrattengono per tradizione 
una stretta collaborazione nel campo della politica di si-
curezza. Grazie all’accordo del 2 novembre 2005 tra la 

Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein 
sull’assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti 
gravi vi è un’ampia base legale che definisce le condizioni 
quadro della collaborazione concreta nel campo della 
protezione della popolazione. Sono stati inoltre conclusi 
accordi per la partecipazione del Liechtenstein alle reti di 
comunicazione e ai corsi di formazione dell’UFPP.
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Nuova strategia

Il Consiglio federale rafforza la  
protezione delle infrastrutture critiche
Il Consiglio federale ha approvato la Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche e 
ha incaricato l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e altri organi competenti di 
metterla in atto. Le infrastrutture critiche sono i pilastri delle società moderne e devono essere protette 
di conseguenza.

Che si tratti dell’approvvigionamento energetico, del traf-
fico su rotaia o delle telecomunicazioni: la Svizzera dipen-
de dal buon funzionamento della rete di infrastrutture cri-
tiche. Un’interruzione su vasta scala potrebbe avere gravi 
ripercussioni sulla popolazione, sull’economia e sullo Sta-
to. Quanto vulnerabili siano le società moderne l’hanno 
chiaramente dimostrato eventi come il terremoto che ha 
colpito il Giappone nel marzo 2011 e il conseguente disa-
stro nucleare di Fukushima.
Con la nuova strategia il Consiglio federale intende conti-
nuare a garantire l’elevato livello di protezione esistente in 
Svizzera e rafforzarlo in singoli settori. A questo scopo la 
strategia definisce complessivamente quindici misure, 

quali l’allestimento di un inventario delle infrastrutture cri-
tiche presenti sul territorio nazionale, la creazione di piat-
taforme per incentivare la collaborazione, il sostegno sus-
sidiario ai gestori delle infrastrutture critiche in caso di 
eventi gravi, ecc. Grazie all’elaborazione e all’applicazione 
di piani di protezione integrali si rafforza inoltre l’autopro-
tezione delle infrastrutture critiche. I piani di protezione 
vengono elaborati in collaborazione con tutti gli organi 
competenti (in particolare le autorità federali e cantonali 
ed i gestori) e coordinati con lavori analoghi (ad esempio 
strategie concernenti la società dell’informazione, i rischi 
cibernetici o la mitigazione dei sismi).

Protezione NBC

Conferenza per lo scambio  
di esperienze
Dal 7 al 9 maggio 2012 il LABORATORIO SPIEZ ha orga-
nizzato l’ultima edizione del «Chemical and Biological 
Medical Treatment Symposium», una conferenza interna-
zionale che per quasi due decenni è servita da piattafor-
ma per lo scambio scientifico nel campo della protezione 
NBC. Il congresso è stato organizzato in collaborazione 
con un partner delle Hawaii. Anche quest’anno si sono 

incontrati circa 80 scienziati ed esperti di politica per 
scambiarsi le loro esperienze e conoscenze. Un collegio 
internazionale ha inoltre discusso gli insegnamenti tratti 
dal caso «Amerithrax» negli Stati Uniti. Sono stati trattati 
in particolare i problemi di sicurezza rilevanti per lo svilup-
po e la ricerca.

Relazioni internazionali

La collaborazione con l’Austria
Il 6 settembre 2012 il Consigliere federale Ueli Maurer ha 
incontrato, in visita ufficiale a Vienna, il Ministro austriaco 
degli Interni Johanna Mikl-Leitner. I temi al centro del col-
loquio sono stati il servizio civile, la protezione della po-
polazione, la protezione contro le catastrofi e l’obbligo di 
prestare servizio militare. Nell’ambito di una tavola roton-
da, il Consigliere federale Maurer ha spiegato il modello 
svizzero dell’obbligo di prestare servizio militare.

Il Ministro austriaco degli affari interni Johanna Mikl-Leit-
ner e il Consigliere federale Ueli Mauer si erano già incon-
trati nella scorsa primavera, fornendo lo spunto per una 
futura visita di lavoro in Austria nell’intento di intensifica-
re la collaborazione tra gli uffici federali responsabili della 
protezione della popolazione e della protezione civile dei 
due Paesi.
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Protezione civile del Canton Giura

Intervento in grande stile al  
Tour de France
L’intervento in occasione del Tour de France 2012 è unico nella storia della protezione civile del Canton 
Giura. E questo sia per la sua durata, sia per la sua complessità. La pianificazione e i preparativi hanno ri
chiesto quasi un anno. Ben 161 militi giurassiani sono entrati in servizio per prestare complessivamente 
2’200 giorni di servizio. 

Durante l’ottava tappa, l’8 
luglio 2012 il tour de Fran-
ce ha sconfinato in Svizze-
ra per percorrere 94 chilo-
metri su suolo elvetico. 
L’arrivo della tappa era la 
cittadina di Porrentruy 
(JU). La protezione civile si 
è occupata di compiti 
come posare gli sbarra-
menti di sicurezza per 
pubblico e corridori, mon-
tare l’infrastruttura nella 
zona d’arrivo, preparare e 
distribuire i pasti alle forze 

d’intervento, raccogliere i rifiuti lungo il percorso di gara e 
collaborare all’assistenza del pubblico.

147 compiti
Alla protezione civile sono stati assegnati complessiva-
mente 147 compiti. Per questo intervento particolare il 
Canton Giura ha creato uno stato maggiore composto da 
14 quadri delle organizzazioni regionali di protezione civi-
le e diretto dal capitano Fabien Muller. La metà dei militi 
ha prestato servizio per dodici giorni consecutivi (dal 2 al 
13 luglio), i rimanenti 80 militi sono stati impiegati in loro 
rinforzo durante otto giorni.
Un distaccamento dell’esercito di 60 uomini ha completa-
to il dispositivo per assicurare la logistica durante l’evento. 
L’esercito, la protezione civile e il comitato organizzativo 
locale hanno collaborato in modo molto stretto sin dalla 
fase di pianificazione al fine di impiegare in modo effi-
ciente il personale. Durante le fasi di montaggio e di 
smontaggio si sono inoltre tenuti dei rapporti di condotta 
quotidiani.

Fino a 250 persone hanno lavorato fianco a fianco per in-
stallare le 220 tonnellate di materiale che componevano i 
vari elementi della zona d’arrivo. In cinque giorni sono 
state montate le tribune con 9’000 posti e tende per 
complessivi 2’200 metri quadrati di superficie da adibire a 
spazi stampa e di ricevimento per oltre 1’000 ospiti e 500 
giornalisti.
La protezione civile ha preparato il vitto per l’esercito e la 
protezione civile e ha servito 1’739 pasti. All’inizio della 
manifestazione ha preparato e distribuito il pranzo a tutti 
i 1’350 membri delle forze d’intervento (compresi polizia, 
pompieri, sanità, medici, samaritani e volontari).
Inoltre i militi della PCi hanno piazzato un migliaio di tran-
senne. Ogni strada secondaria o privata è stata sbarrata. 
Gli ultimi tre chilometri di percorso sul territorio di Porren-
truy sono stati completamente sbarrati sui due lati con 
2’500 barriere.

15 tonnellate di rifiuti
La protezione civile si è occupata anche di raccogliere e 
portar via i rifiuti. Gli oltre 100’000 spettatori hanno uti-
lizzato gli appositi contenitori. Nonostante sia stata rac-
colta una montagna di 15 tonnellate di spazzatura, dopo 
meno di due ore dal passaggio dell’ultimo corridore non 
c’era più traccia di rifiuti lungo il percorso.
«Come in tutte le altre parti del Paese, anche nel Giura la 
protezione civile si è trasformata e riorganizzata per adat-
tarsi, cercando nuove sinergie, ai nuovi compiti e alle 
aspettative della popolazione e delle autorità» spiega Da-
mien Scheder, capo della protezione civile del Canton 
Giura. In precedenza la protezione civile giurassiana era 
già stata impiegata nell’ambito di manifestazioni «Slow-
up» e altre gare ciclistiche. «Ma l’organizzazione della 
tappa del Tour-de-France Belfort-Porrentruy è stata in-
dubbiamente la prova del fuoco».

Al Tour de France del 2012 la protezione civile giurassiana 
non è stata solo spettatrice.
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Istruzione nel Canton Berna

Nuovo corso unitario di condotta
«Parliamo tutti la stessa lingua». All’insegna di questo motto il Canton Berna ha svolto per la prima  
volta il nuovo corso unitario di condotta, destinato ai quadri delle diverse organizzazioni partner.

Si simula il seguente scenario: un piccolo aereo da turi-
smo precipita su una fattoria. L’emergenza richiede l’in-
tervento di diverse organizzazioni partner. Le priorità 
sono: rapporti di consultazione e di coordinamento, sbar-
ramenti, rilevamento delle tracce, servizio sanitario, vitto, 
assistenza, alloggi e gestione dell’evento. I partecipanti a 
simili esercizi di condotta imparano a fronteggiare con-
giuntamente piccoli e grandi sinistri. Oltre al processo di 
condotta identico per tutti i partner, le organizzazioni uti-
lizzano anche gli stessi sussidi, in particolare gli stessi car-
telloni di condotta e gli stessi segni convenzionali.
Una giornata del corso unitario è però dedicata ai compiti 
delle singole organizzazioni. Durante questa giornata si 
apprendono le specialità dei singoli servizi. I partecipanti 
della protezione civile si esercitano ad esempio a pianifi-
care un intervento per far fronte a un sinistro ordinario 
fuori Cantone. Gli aspiranti comandanti della protezione 
civile mettono alla prova la loro abilità di condotta, 
dall’accertamento del problema, al primo rapporto infor-
mativo sulla situazione fino alla pianificazione del perso-
nale e del materiale d’intervento.

Formazione per comandanti della protezione civile
Il nuovo corso unitario di condotta costituisce il modulo 
finale della formazione per comandanti della protezione 
civile. Nel Canton Berna gli aspiranti comandanti della 
protezione civile devono frequentare, nell’ordine, un cor-
so quadri di tre giorni nel Cantone per acquisire le basi, 
due corsi quadri di cinque giorni presso la Confederazio-
ne per approfondire le conoscenze e il nuovo corso unita-
rio di condotta nel Cantone per completare la loro forma-
zione. Si tratta di un iter di formazione unico nel suo ge-
nere in Svizzera.
Il nuovo corso costituisce però un punto fisso per tutte le 
organizzazioni partner. Nell’ambito della formazione dei 
pompieri sostituisce il corso per comandanti e il corso per 
capi intervento 2. Nell’ambito della formazione della poli-
zia e dei sanitari viene impartito ai quadri intermedi, ossia 
ai capi intervento e ai capi fronte servizio sanitario. Il cor-
so è destinato agli aspiranti quadri di polizia, pompieri, 
organizzazioni sanitarie, protezione civile, care team e al-
tre istituzioni che intervengono in caso d’emergenza. Le 
condizioni d’ammissione sono conoscenze preliminari in 
materia di condotta ed esperienza maturata negli inter-
venti sul campo.

Alla fine del corso i parte-
cipanti affrontano un test 
con 20 domande generali 
e 10 domande specifiche. 
Chi ha frequentato tutto il 
corso e superato il test ri-
ceve l’attestato di frequen-
za. Il corso unitario di con-
dotta è stato certificato 
dall’Istituto svizzero di po-
lizia di Neuchâtel. Nel 2012 
se ne sono già svolti tre, ri-
partiti su tutto l’anno.
Questo corso unitario è 
stato commissionato 
dall’organo cantonale di 
condotta (OCC) del Can-
ton Berna. Il gruppo di la-
voro che l’ha elaborato era 
composto da capi istruttori 
di polizia, pompieri, sanità 
e protezione civile.

1 2 3 1 2 3 4 

Corso quadri CondottaCorso
quadri Basi

Condotta degli
interventi 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 giorni

La nuova formazione per comandanti della protezione  
civile del Canton Berna.

Rapporto di consultazione durante il corso di condotta  
degli interventi 2.
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Centrale operativa di Sciaffusa, Svitto e Zurigo

Dove hanno inizio gli interventi
Nel mese di novembre del 2012 è entrata in funzione la centrale operativa del settore «Protezione & sal
vataggio» di Zurigo. Con il progetto «ELZ 2011» le due vecchie centrali esistenti nel Canton Zurigo sono 
state così riunite. La nuova sede, situata presso l’aeroporto, ha permesso di unificare anche le tecnologie 
impiegate. È così nata la più moderna centrale d’intervento della Svizzera.

La nuova centrale operati-
va del settore «Protezione 
& salvataggio» di Zurigo 
tratterà ogni anno circa 
mezzo milione di chiama-
te, in particolare quelle 
d’emergenza sanitaria 
(144) dai Cantoni di Sciaf-
fusa, Svitto e Zurigo non-
ché le chiamate d’emer-
genza per i pompieri (118) 
dal Canton Zurigo. Oltre ai 
mezzi d’intervento dei 
pompieri e del servizio di 
soccorso sono mobilitate 

anche altre organizzazioni come ad esempio il servizio di 
salvataggio per animali di grossa taglia.
Fino all’entrata in servizio della nuova centrale questo la-
voro veniva svolto da due centrali ubicate in luoghi diver-
si. L’obiettivo principale del progetto «ELZ 2011» era per-
tanto quello di semplificare le procedure e di sfruttare le 
sinergie riunendo il servizio in un’unica location. La nuova 
centrale è stata commissionata dalla direzione della sanità
e dall’assicurazione immobiliare del Canton Zurigo e dal 
Dipartimento di polizia della città di Zurigo. Responsabile 
dell’esercizio della nuova centrale operativa è il settore 
«Protezione & salvataggio» di Zurigo. La vecchia centrale 
della città di Zurigo rimane a disposizione come struttura 
ridondante e d’istruzione.

 

Infrastruttura ideale
La nuova centrale operativa è situata nei locali che ospita-
vano i servizi della circolazione aerea alla testa dell’aero-
porto. Secondo Reto Trottmann, capo della centrale ope-
rativa, le installazioni tecniche disponibili rendono questi 
locali ideali per la gestione di una centrale operativa.
Vicino alla centrale, comprendente diciannove postazioni 
di lavoro e quattordici postazioni d’emergenza, si trova 
un locale di condotta con vari mezzi per la gestione di 
eventi maggiori a disposizione dello stato maggiore delle 
retrovie. Qui confluiranno anche le informazioni legate 
alla sicurezza di grandi manifestazioni come la «Street Pa-
rade» che non sono di competenza della polizia. 

Tecnica d’avanguardia 
L’infrastruttura tecnica necessaria per gestire la centrale 
operativa si trova al piano inferiore. Oltre ai diversi sistemi 
telefonici, radio e informatici, i collaboratori possono av-
valersi anche delle immagini di 700 videocamere disloca-
te nell’intera area di disposizione. In questo modo, se si 
verifica ad esempio un incidente in autostrada, l’operato-
re può farsi subito un’idea della situazione.
I 52 operatori ricorrono inoltre a un moderno sistema di 
gestione degli interventi che comprende anche un que-
stionario di propria concezione. Questo permette, in caso 
di chiamata, di condurre un colloquio rapido e standar-
dizzato con il chiamante e di inviare rapidamente i soccor-
si dove sono necessari.

La nuova centrale operativa è situata nei locali che ospitava
no i servizi della circolazione aerea alla testa dell’aeroporto.
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Organo cantonale di condotta Friburgo

Esercizi con aziende elettriche  
e di trasporto
Un blackout che colpisce vaste aree del Cantone e un incidente in cui un treno deraglia e s’incendia in 
una stazione ferroviaria: sono questi i due scenari con cui la Protezione Civile friburghese si è confronta
ta lo scorso giugno nell’ambito di due esercizi.

Per il primo esercizio è stato simulato un blackout esteso. 
L’esercizio di stato maggiore «Tolopo», svolto dall’organo 
cantonale di condotta (OCantC) in collaborazione con il 
nucleo di crisi dell’azienda elettrica Groupe E, si è tenuto 
in due giorni nel posto di comando e nei locali aziendali. 
L’obiettivo principale era quello di mettere alla prova la 
collaborazione e la ripartizione dei compiti tra il Cantone 
e l’azienda elettrica in caso di una penuria cantonale di 
corrente elettrica. È stata la prima volta che un’organizza-
zione anticatastrofe ha svolto un esercizio insieme a un’a-
zienda elettrica in Svizzera.
L’esercizio di stato maggiore, che non prevedeva interven-
ti sul campo, ha permesso ai due organi di condotta di in-
dividuare i problemi che emergono in caso di penuria di 
elettricità nel Cantone. Le conseguenze di un tale evento 
sono complesse poiché tutti i settori della nostra società 
dipendono fortemente dall’approvvigionamento elettrico. 
Lo scenario è stato intenzionalmente inasprito con cattive 
condizioni meteorologiche.
All’esercizio hanno partecipato circa cinquanta persone. 
Si è aggiunta anche la delegazione del Consiglio di Stato, 
che è stata coinvolta quando si trattava, su richiesta 
dell’OCantC, di prendere le decisioni politiche necessarie.
Dall’esercizio sono stati tratti numerosi insegnamenti. È 
emerso che i responsabili della comunicazione dell’OCantC 
e dell’azienda Groupe E dovrebbero riunirsi in una cellula 
d’informazione per evitare doppioni e migliorare il coordi-
namento. Vista la complessità della situazione, l’identifi-
cazione precisa del problema si è rivelata la chiave per 
una condotta efficiente delle operazioni. Infine si è dimo-
strato molto valido il buon rapporto che si è instaurato 
nel corso degli anni tra l’azienda elettrica e l’OCantC. 

Incendio nella stazione ferroviaria di Morat
Due settimane più tardi il Canton Fribugo ha svolto l’eser-
cizio «Araldite» in collaborazione con le FFS. Scenario: un 
treno merci che trasporta prodotti chimici deraglia in pie-
na notte nella stazione di Morat; il carburante s’incendia 
e fuoriescono prodotti chimici. L’obiettivo era quello di 
mettere alla prova la collaborazione e la ripartizione dei 
compiti tra il Cantone e l’azienda di trasporti.
Anche durante questo esercizio di stato maggiore non c’è 
stata una vera e propria azione sul campo. Dopo l’allarme 
scattato alle quattro del mattino, gli organi di condotta in 
caso di catastrofe hanno tuttavia allestito un posto di co-
mando nella scuola d’orientamento di Morat. Al momen-
to di pianificare l’evacuazione d’emergenza, coordinare 
l’informazione e priorizzare gli interventi, hanno potuto 
appurare quanti problemi genera un simile incidente. 
Complessivamente quasi sessanta persone (agenti di poli-
zia, pompieri, sanitari, mili-
ti della protezione civile e 
collaboratori dell’Ufficio 
dell’ambiente) hanno par-
tecipato all’esercizio, che è 
durato fino a mezzogior-
no.
La valutazione dettagliata 
di entrambi gli esercizi si 
protrarrà per alcuni mesi.

Le organizzazioni partner «polizia» e «protezione civile» di 
Morat prendono accordi.
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Preparativi nel Canton Friburgo

Pronto il piano d’intervento pandemia
Il Canton Friburgo ha completato i suoi preparativi in caso di un’influenza pandemica. Il piano d’inter
vento pandemia espone in dettaglio le contromisure previste e mira a mantenere il più a lungo possibile 
le procedure ordinarie.

L’analisi dei rischi per il 
Canton Friburgo effettua-
ta nel 2005 ha individuato 
la pandemia come una mi-
naccia importante. L’orga-
no cantonale di condotta 
(OCantC) ha quindi elabo-
rato con priorità il piano 
pandemico. Nel frattempo 
l’influenza aviaria (H5N1) 
del 2006 e l’influenza pan-
demica A (H1N1) del 2009 
hanno fornito nuove cono-
scenze ai pianificatori.
L’idea di base è quella di 
mantenere il più a lungo 
possibile le procedure ordi-
narie. Ciò significa che lo 
Stato interviene solo quan-
do un ente non è più in 
grado di svolgere i suoi 
compiti essenziali. In que-
sto caso l’OCantC assume 

la direzione delle operazioni in collaborazione con il servi-
zio del medico cantonale (SMC), che intrattiene i rapporti 
con l’Ufficio federale della sanità pubblica.

23 concetti in 600 pagine
Il piano è stato elaborato per gli organi di condotta dei 
Comuni e del Cantone e le forze d’intervento sotto la gui-
da del Servizio cantonale della protezione della popola-
zione e degli affari militari (SPPAM). Le sue 600 pagine 
comprendono 23 concetti diversi che trattano, tra le altre 
cose, la vaccinazione, la comunicazione, la gestione dei 
contatti, le cure a domicilio e il mantenimento delle attivi-
tà vitali delle aziende.
Il piano si fonda sia su valori empirici, sia su conoscenze 
scientifiche. Viene adeguato in funzione del tipo di pan-
demia, dei progressi scientifici e della situazione del mo-
mento. In ogni caso è aggiornato una volta per periodo 
legislativo dal SPPAM in collaborazione con il SMC.

Per maggiori informazioni: www.fr.ch/catastrophe

Organe cantonal de conduite OCC
Kantonales Führungsorgan KFO

Protection de la population 
Bevölkerungsschutz 

Rte des Arsenaux 16, Case postale 185, 1705 Fribourg 

T +41 26 305 30 30, F +41 26 305 30 04, 
www.fr.ch/sppam

—
Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektion SJD 

Plan d’engagement cantonal 
—
Pandémie de grippe 

  

Conferenza dei responsabili cantonali

Urs Alig è il nuovo presidente 
Durante l’assemblea annuale i membri della Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, 
della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC) hanno eletto il turgoviese Urs Alig 
nuovo presidente. Egli subentra a Hanspeter von Flüe, capo dell’Ufficio della protezione della 
popolazione, dello sport e degli affari militari del Canton Berna.

La CRMPC è un organo consultivo della Conferenza go-
vernativa per gli affari militari, la protezione civile e i pom-
pieri (CG MPP). Si occupa a livello operativo di questioni 
concernenti la difesa, la protezione civile e la protezione 
della popolazione. La CRMPC prepara per la CG RK MZF 
gli affari d’importanza politica o d’interesse cantonale nei 
settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, del 
militare, della protezione della popolazione e della prote-
zione civile. A livello operativo si occupa inoltre di coordi-
nare i rapporti tra i Cantoni e gli organi federali compe-

tenti e di difendere gli interessi dei Cantoni presso la Con-
federazione. Le sono subordinati diversi gruppi di lavoro.
Quale presidente della CRMP, Urs Alig è membro del co-
mitato direttivo del Meccanismo di consultazione e di co-
ordinamento Rete integrata Svizzera per la sicurezza 
(MCC RSS) e l’interlocutore diretto dell’Ufficio federale 
della protezione della popolazione (UFPP) e di altri organi 
federali.
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Membro della CRS

Società svizzera delle truppe sanitarie
La Società svizzera delle truppe sanitarie (SSTS) è il membro più vecchio della Croce Rossa Svizzera (CRS). 
Nella catena di salvataggio, i membri prestano servizio per l’aiuto d’urgenza in qualità di soccorritori lai
ci. Questa società, non più esclusivamente militare, è attiva soprattutto nella formazione dei giovani.

La SSTS conta circa 600 membri attivi, ripartiti su 3 regio-
ni (Svizzera romanda, centrale e orientale) e 23 sezioni. 
Non ha raggiunto le dimensioni di altre organizzazioni di 
salvataggio poiché è nata esclusivamente per offrire ai 
soldati sanitari la possibilità di rimanere aggiornati al di 
fuori del servizio militare. Per lungo tempo solo i soldati 
sanitari potevano aderire a una sezione della SSTS. Oggi 
non è più così e la SSTS è grata per qualsiasi membro che 
s’impegna per la società.
La SSTS ha contribuito a disciplinare l’istruzione del servi-
zio sanitario dell’esercito ed è sempre riuscita a far fronte 
alle crescenti esigenze. S’impegna a promuovere un’istru-
zione civile e militare equiparata. Incoraggia l’impiego di 
volontari nei servizi sanitari e di salvataggio e provvede 
affinché le vittime d’incidenti e le persone che si ammala-
no improvvisamente ricevano i primi soccorsi. Colma le la-
cune esistenti nella rete dei servizi sociali con interventi 
spontanei. Promuove inoltre la prevenzione degli infortu-
ni e il salvataggio in qualsiasi situazione d’emergenza.
La SSTS riceve sostegno finanziario e materiale più o 
meno in parti uguali dal Dipartimento della difesa, della 
protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dalla 
CRS. Entrambi sono rappresentati da un delegato nel co-
mitato centrale. In cambio, le sezioni s’impegnano molto 
nella formazione dei giovani e nell’istruzione premilitare a 
livello di società. Nell’ambito del progetto «Azzurfront», 
per incarico del DDPS i sanitari d’unità vengono istruiti da 
specialisti della SSTS a prestare i primi soccorsi.

Aula: il campo giovani della SSTS
Nel settore dell’istruzione premilitare, l’associazione per 
ragazzi e giovani da 14 a 22 anni organizza ogni anno un 
campo d’istruzione di una settimana (Aula) in materia di 
salvataggio e primi soccorsi. Circa 140 giovani vi parteci-
pano ogni anno con grande entusiasmo. Il campo del 
2012 si è svolto nel mese di ottobre a Schwarzsee (FR).
La struttura dei corsi è modulare e prevede quattro livelli. 
Nel primo anno i partecipanti acquisiscono le conoscenze 
di base del soccorritore. Negli anni successivi approfondi-
scono i primi soccorsi, la medicina d’emergenza e le cure 
infermieristiche. Imparano a conoscere i valori fondamen-
tali della Croce Rossa e vengono sensibilizzati sugli aspetti 
umanitari. Il campo offre anche vari divertimenti, sport e 
molta «action». Uno dei momenti più attesi è la visita di 
un elicottero Super Puma dell’esercito svizzero.
Per molti giovani il campo non è solo un’istruzione premi-
litare, ma anche un trampolino di lancio per una forma-

zione nel settore sanitario. 
Il campo può aver luogo 
solo grazie a una sessanti-
na di relatori volontari, 
istruttori e aiutanti, all’e-
sercito svizzero, che mette 
a disposizione tutto il ma-
teriale e gli alloggi, e al ge-
neroso sostegno di molte 
organizzazioni e privati.

Per molti giovani il campo non è solo un’istruzione 
premilitare, ma anche un trampolino di lancio per una 
formazione nel settore sanitario.
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Progetto Samaritani scolastici

Gli allievi imparano a prestare i  
primi soccorsi
Le scuole accolgono ogni giorno numerose persone e qualche volta si verificano anche degli incidenti, 
non solo durante le lezioni di educazione fisica. Con il progetto «Samaritani scolastici: gli allievi soccorro
no gli allievi», la Federazione svizzera dei samaritani (FSS) intende istruire un certo numero di allievi a 
prestare i primi soccorsi ai loro compagni.

L’obiettivo del progetto è 
formare samaritani scola-
stici che contribuiscano a 
garantire la sicurezza nelle 
scuole e siano in grado di 
soccorrere i loro compagni 
in caso d’incidente, sia du-
rante i normali giorni di 
scuola, sia durante le fe-
ste, gli eventi sportivi e le 
gite scolastiche. I samari-
tani scolastici vengono 
istruiti a prestare i primi 
soccorsi e ad aiutare in 
modo rapido e competen-
te in caso di incidenti, in-
fortuni o malattie.

Di regola quest’offerta dei samaritani è destinata alle 
scuole medie. In ogni scuola si dovrebbero istruire 6–7 sa-
maritani scolastici. L’istituzione di un servizio sanitario 
scolastico all’interno di una scuola è un vantaggio per tut-
ti gli interessati: direzione scolastica, personale insegnan-
te, custodi, allievi e genitori.

Fase pilota in tre scuole
In Germania e in Austria, la Croce Rossa ha già fatto buo-
ne esperienze con i samaritani scolastici. È emerso che gli 
studenti sono molto interessati ad assumersi la responsa-
bilità in caso d’emergenza. Anne Marie Götschl della Cro-
ce Rossa Giovanile austriaca afferma: «Constato di conti-
nuo che il servizio sanitario scolastico è un progetto vera-
mente utile, che fa molto bene ai ragazzi e porta molti 

benefici. Gli alunni migliorano la loro competenza e con-
sapevolezza sociale, imparano il significato di comunità, 
collaborazione e spirito di squadra e sviluppano le loro ca-
pacità comunicative.»
Anche «le prime esperienze della FSS dimostrano che il 
progetto è ben accolto da insegnanti e allievi», spiega Ur-
sula Bicker, responsabile della sezione Giovani presso il 
segretariato centrale della FSS.
Il progetto FSS si trova attualmente nella fase pilota in tre 
scuole a Sion (VS), Tenero (TI) e Schönenberg (ZH). L’espe-
rienza dimostra che è necessaria una fase di sviluppo rela-
tivamente lunga finché le scuole sono pronte a partecipa-
re al progetto. Non appena la fase pilota sarà terminata, il 
progetto verrà esteso all’intero Cantone. In una terza fase 
verranno sviluppate misure pubblicitarie e una guida per 
le associazioni Samaritani e le scuole per poi lanciare il 
progetto «Samaritani scolastici» in tutta la Svizzera.

Una sfida per le associazioni Samaritani
Uno degli obiettivi del progetto è anche quello di pubbli-
cizzare le associazioni Samaritani nelle scuole. I ragazzi 
apprendono che prestare i primi soccorsi è un’occupazio-
ne utile per il tempo libero e imparano a conoscere i corsi 
offerti dai samaritani.
Ovviamente spetta agli istruttori delle associazioni Sama-
ritani impartire l’istruzione di base a insegnanti e allievi. 
La FSS ha quindi già introdotto una formazione di perfe-
zionamento per i direttori dei corsi e i direttori tecnici sul 
tema «Lavorare con i ragazzi», che è stato molto apprez-
zata dai primi partecipanti.

Molte associazioni Samaritani impartiscono ai ragazzi 
conoscenze sui primi soccorsi, sia nel tempo libero, sia 
nell’ambito di corsi scolastici. Con il progetto «Samaritani 
scolastici», la Federazione svizzera dei samaritani sta 
preparando un’offerta didattica nazionale.
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Istruzione pirotecnica

Prova terrena per un’arte celeste
A partire dal 2014 chi intende acquistare e far brillare grandi fuochi d’artificio deve possedere un 
permesso. La Federazione svizzera dei pompieri (FSP) fa parte della comunità d’interessi «Grandi  
fuochi d’artificio», che organizza corsi ed esami sull’uso degli articoli pirotecnici.

Le nuove direttive concernono fuochi d’artificio (i cosid-
detti fuochi d’artificio professionali) che non possono es-
sere venduti nel commercio al dettaglio (categoria 4). La 
base per l’istruzione in materia di fuochi d’artificio è la le-
gislazione sugli esplosivi, che richiede un permesso per 
l’acquisto e il brillamento dei fuochi d’artificio della cate-
goria 4. Lo scopo è quello di garantire un uso autorizzato 
e responsabile degli articoli pirotecnici, in modo che non 
si verifichino incidenti.
Gli aspiranti artificieri partecipano a un corso di un giorno 
sui fuochi d’artificio professionali (corso A), dove acquisi-
scono conoscenze in materia di trasporto, brillamento, 
pianificazione e sicurezza. Oltre alla parte teorica, i parte-
cipanti imparano a montare i fuochi d’artificio e a usare i 
detonatori elettrici. Alla fine del corso devono assolvere 
un esame scritto e pratico. L’attestato autorizza a far bril-
lare batterie di fuochi d’artificio della categoria 4 fino a 
un calibro massimo di 75 millimetri. Il peso complessivo 
(massa netta di materia esplosiva) dei pezzi pirotecnici 
non può superare i 20 chilogrammi.
Chi intende far brillare grandi fuochi d’artificio che pesa-
no più di 20 chilogrammi deve possedere il permesso B, 

ossia frequentare un corso 
di una settimana per artifi-
cieri già esperti. I candidati 
vengono ammessi ai corsi 
solo se sono maggiorenni 
e in grado di esibire un 
certificato d’idoneità.

Per maggiori informazioni 
e formulari d’iscrizione: 
www.swissfire.ch. Bello da vedere, ma l’uso corretto dei fuochi d’artificio  

va imparato.

Categorie di fuochi d’artificio:
Categoria 1: Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità 
trascurabile e che sono destinati a essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati a 
essere utilizzati all’interno di edifici d’abitazione. È autorizzata la vendita, senza permesso cantonale, a perso-
ne di età superiore a 12 anni.

Categoria 2: Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale ridotto e un basso livello di rumorosità e 
che sono destinati a essere utilizzati all’aperto in spazi confinati. È autorizzata la vendita, dietro presentazione 
del permesso cantonale, a persone di età superiore a 16 anni.

Categoria 3: Fuochi d’artificio che, se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presentano un ri-
schio potenziale medio e che sono destinati a essere utilizzati all’aperto in grandi spazi aperti e il cui livello di 
rumorosità non nuoce alla salute umana. È autorizzata la vendita, dietro presentazione del permesso canto-
nale, a persone di età superiore ai 18 anni.

Categoria 4: Fuochi d’artificio che, anche se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presentano 
un rischio potenziale elevato (i cosiddetti «fuochi d’artificio professionali»), che sono destinati a essere utiliz-
zati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salu-
te umana. È autorizzata la vendita, dietro presentazione del permesso cantonale, a persone di età superiore 
ai 18 anni. Questi fuochi d’artificio non si possono vendere nel commercio al dettaglio (vendita libera vietata) 
e sottostanno all’obbligo di tenere registri.
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Mostra itinerante

Convivere con il rischio è veramente 
così drammatico?

La previsione di un crollo 
della borsa, la simulazione 
di un’inondazione, la pro-
gettazione di un deposito 
di scorie nucleari, la ge-
stione del traffico aereo e 
la costruzione di uno sta-
dio olimpico o di un rifugio 
alpino sono attività che a 
prima vista non hanno 
niente in comune, ma in 
realtà sono collegate da 
un elemento fondamenta-
le: il rischio.
I media riportano e tra-
smettono ormai quotidia-
namente notizie di crisi e 

catastrofi. Ma convivere con il rischio è veramente così 
drammatico? I rischi sono onnipresenti, ma dobbiamo 
proprio averne paura? Sono queste le domande cui cerca 
di rispondere la mostra «Risk inSight», ideata dalla geo-
grafa Valérie November presso il Politecnico federale di 
Losanna (PFL). Si tratta della prima mostra pubblica tra 

scienza e arte presentata presso il «Rolex Learning Cen-
ter» del PFL.
Il suo scopo è quello di far riflettere i visitatori sulla cre-
scente importanza dei rischi nella nostra società. Installa-
zioni visive e sonore, fotografie, simulazioni video, inter-
facce interattive e documentari vengono messi in relazio-
ne con aspetti scientifici – dalla biotecnologia all’architet-
tura, dalla finanza alla geografia fino alle scienze sociali.

Presto anche nelle vostre vicinanze?
Quest’autunno la mostra «Risk inSight» è rimasta aperta 
per un mese presso il Rolex Learning Center. Ora diventa 
itinerante. Per il 2013 sono già in programma Parigi e il 
Vallese e si stanno discutendo altre tappe.

Lo scopo dell’esposizione «Risk inSight» è quello di far  
riflettere i visitatori sulla crescente importanza dei rischi  
nella nostra società.
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L’ULTIMA PAROLA

Comunicazione in caso di catastrofe

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

Prospettive 
N° 15, marzo 2013

Dossier

ANALISI DEI PERICOLI 
NELL’AMBITO DELLA 
PROTEZIONE DELLA 
POPOLAZIONE

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

info@babs.admin.ch

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

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



Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
Monbijoustrasse 51A
CH3003 Berna
Telefono +41 31 322 51 85
Email: info@babs.admin.ch
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«La protezione civile deve fare un salto di qualità».
Walter Müller, neo presidente della  

Federazione svizzera della protezione civile FSPC
Pagina 4

«Basta una sola notizia non veritiera per 
giocarsi tutta la credibilità».

Marco Cortesi, portavoce della polizia della città di Zurigo 
Pagina 7

«L’esperienza dimostra che in caso di catastrofe 
gli utenti utilizzano in maggior misura i canali 
d’informazione tradizionali».

Gregor Sonderegger, vicecapo informazione della  
Televisione svizzera tedesca 
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