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Cari lettori

Abbiamo il privilegio di vivere in un Paese relativamente sicuro e ne dovremmo essere grati, ma la sicurezza non è garantita per sempre. Per mantenerla
dobbiamo perfezionare costantemente i nostri strumenti di sicurezza. Ciò
vale sia per l’esercito che per la protezione della popolazione. Gravi incidenti
industriali, catastrofi naturali come un terremoto o situazioni d’emergenza
come una pandemia possono verificarsi in qualsiasi momento. Sono aumentati soprattutto gli eventi naturali estremi. Nei prossimi anni dovremo fare i
conti con più periodi di siccità e canicola, come quello vissuto quest’estate.
Penso anche alle inondazioni, agli smottamenti e alle colate detritiche che
hanno colpito Bondo (GR) l’anno scorso. Un simile evento potrebbe interrompere le linee d’approvvigionamento e trasformarsi in una situazione straordinaria.

«Alertswiss è un esempio emblematico di collaborazione
costruttiva tra Confederazione e Cantoni.»
Per gestire le situazioni d’emergenza è fondamentale dare l’allarme e informare rapidamente la popolazione colpita. Con Alertswiss stiamo compiendo
un grande passo avanti in questo senso. Le centrali cantonali di polizia,
all’occorrenza anche le autorità federali, possono ora raggiungere direttamente la popolazione sugli smartphone o sui computer. Infatti,
d’ora in avanti l’allarme e le relative informazioni arriveranno
direttamente sui dispositivi che la maggior parte della popolazione porta sempre con sé e utilizza quotidianamente.
Sono fiero che questo progetto sia stato realizzato dal mio
Dipartimento. Sono però anche consapevole che la sicurezza è
un compito congiunto, soprattutto in un Paese decentralizzato e
federalista come il nostro. Proprio per questo il nuovo sistema è stato sviluppato in stretta collaborazione con le
polizie cantonali e gli uffici cantonali della protezione
della popolazione. Alertswiss è un esempio emblematico di collaborazione costruttiva tra Confederazione e
Cantoni, imprescindibile per la protezione della popolazione e la politica di sicurezza della Svizzera in
generale. Continuerò a impegnarmi in tal senso e
ringrazio di cuore tutti partner.

Guy Parmelin
Consigliere federale, capo del Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport (DDPS)
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Werner Meier, delegato per l’Approvvigionamento economico del Paese

«Evitare le crisi
è meglio che doverle
affrontare»
In qualità di delegato all’Approvvigionamento economico del paese,
Werner Meier dirige a titolo accessorio non solo un ufficio federale, ma
anche un’organizzazione di milizia con quadri del settore privato.
Si occupa di analisi delle vulnerabilità, situazioni di penuria d’elettricità e
scorte obbligatorie. E ci dà anche un consiglio per la scorta domestica.
L’economia svizzera è interconnessa come nessun’altra. Perché abbiamo bisogno di un’organizzazione
per l’approvvigionamento economico del Paese?
L’economia è orientata alla situazione normale. Serve
quindi un ente che si occupi della preparazione alle situazioni straordinarie insieme all’economia.
Il mandato è descritto nella legge sull’approvvigionamento del Paese: si tratta di stipulare accordi per tutti i
beni e servizi vitali affinché siano disponibili anche in
caso di una grave penuria. L’attività economica dovrebbe andare avanti senza intoppi anche quando manca
qualcosa.

Werner Meier
Nel gennaio del 2016, Werner Meier ha assunto la funzione a titolo accessorio di delegato all’approvvigionamento economico del Paese. La sua attività
principale è quella di capo della sicurezza del gruppo Alpiq di Olten / Losanna
e quindi anche quella di capo dell’organizzazione di crisi di questo gruppo attivo nel settore energetico.
Dopo aver conseguito la formazione di ingegnere elettrotecnico specializzato
in tecnologia delle comunicazioni presso il PF di Zurigo e un perfezionamento
presso la Harvard Business School di Boston, dal 1993 ha ricoperto varie cariche dirigenziali nel settore dell’elettricità (produzione, reti, TIC, safety & security). Dal 2003 ha assunto diverse funzioni per l’approvvigionamento economico del Paese, tra cui quella di capo del settore Energia.
Il 62enne è presidente del PLR di Deitingen (SO). Nel tempo libero ama andare in montagna o in bicicletta.

Suona come un’impresa titanica.
Sarebbe un’impresa titanica se dovessi compierla solo con
le quaranta persone dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese. Nell’organizzazione
sono tuttavia coinvolte anche circa trecento persone provenienti dal settore economico.
A livello amministrativo l’approvvigionamento economico
del Paese è diviso in due parti: da un lato vi sono i sei settori
energia, alimentazione, agenti terapeutici, logistica, TIC e
industria, i cui dirigenti provengono dal settore economico
e definiscono le misure volte ad evitare, nella misura del
possibile, le crisi; dall’altro, serve un organo di stato maggiore che faccia in modo che questi specialisti, che lavorano
a titolo accessorio, possano svolgere la loro attività: l’Ufficio
federale per l’approvvigionamento economico del Paese.
Da una parte impiegati federali e dall’altra operatori del mondo economico: ma è una combinazione che funziona?
Funziona bene. L’economia introduce molti aspetti nella
discussione, mentre la parte federale provvede a creare le
basi legali per tutte le attività. Per l’UFAE si aggiungono
attività come la comunicazione, i rapporti con i cantoni e
gli altri uffici federali, la legislazione e la conformità alle
disposizioni.
In che modo l’Approvvigionamento economico del
Paese profitta della partecipazione di persone del
settore economico?
In caso di crisi non siamo per così dire costretti a cambiare
cavallo. Continuiamo ad agire con le stesse persone che
dirigono i processi già in tempi normali.
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«Le imprese auspicano buone soluzioni per l’approvvigionamento economico del Paese e contribuiscono quindi a trovarle».

E come integrate l’economia in questa
organizzazione?
I fornitori di beni e servizi vitali per l’approvvigionamento
del Paese sono consapevoli delle proprie responsabilità e
interessati a mantenere più a lungo possibile le loro attività. Le imprese auspicano buone soluzioni per l’approvvigionamento economico del Paese e contribuiscono quindi
a trovarle. La collaborazione risulta dal giusto equilibrio
tra oneri e redditi.
I collaboratori del mondo economico traggono dei
vantaggi? Non ci sono conflitti d’interesse?
Tutte le persone del settore economico, me compreso,
sono vincolate al segreto d’ufficio. Ciò che facciamo rimane all’interno dell’organizzazione. Se non seguissimo
questo principio, l’organizzazione non funzionerebbe. Se
ci fossero dei favoritismi, le autorità garanti della concorrenza interverrebbero immediatamente.
Lei esercita la Sua funzione come attività accessoria. Non sarebbe un modello di risparmio anche
per altri uffici federali: un direttore per due uffici?

L’amministrazione federale viene costantemente ottimizzata. Nell’UFAE invece la situazione è particolare: la legge stabilisce che il delegato debba provenire dal settore
economico. S’intende così dare importanza all’integrazione e alla coesione tra Confederazione ed economia.

«Si tratta di prendere accordi per tutti i beni e servizi
vitali affinché siano disponibili anche in caso di una
grave penuria»
In veste di capo della sicurezza di un’azienda, assumo
una funzione di stato maggiore e posso organizzarmi
meglio di una persona che sta al fronte. In una posizione dirigenziale nel marketing o nella vendita ciò sarebbe
più difficile poiché la pianificazione dell’agenda sarebbe
meno flessibile.
Lei non ha iniziato subito come delegato, ma è stato
prima capo del settore Energia. Com’è arrivato
all’approvvigionamento economico del Paese?
Quando nel 2003 sono entrato a far parte dell’approvvi-
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menti ciclici dell’elettricità. In tutta la Svizzera viene spenta
l’elettricità, zona per zona, per quattro ore, otto ore, a seconda di quanto si deve risparmiare. Può anche succedere
che un’interruzione di infrastrutture critiche paralizzi l’intero
Paese. Ecco perché questa misura costituisce l’ultima ratio.

«La legge stabilisce che il delegato debba provenire dal settore economico».

gionamento economico del Paese, mi sono occupato della sicurezza informatica, oggi parliamo di cyber-sicurezza.
Come capo della sicurezza di un’azienda, per me questo
tema è più attuale che mai. Sono diventato capo del settore Energia nel 2013, dopo le dimissioni del mio predecessore.
La situazione di penuria d’elettricità è considerata
una sfida particolare nell’analisi dei rischi
dell’UFPP. Che cosa intraprende l’Approvvigionamento economico del Paese?
Far fronte a una penuria di elettricità è un compito centrale per noi e le relative organizzazioni economiche. Le
nostre misure vengono adottate in quattro fasi. L’obiettivo è quello di prevenire un blackout, ossia un’interruzione
totale. Iniziamo con gli appelli: non appena viene rilevato
un deficit di energia, sensibilizziamo la popolazione a risparmiare elettricità.

«Dobbiamo parlare di ciò che facciamo, e non solo
quando arriva una crisi. Altrimenti, nel momento
decisivo mancano credibilità e fiducia»
Come seconda misura limitiamo l’utilizzazione. A tal fine,
si deve applicare un’ordinanza ad hoc. Attualmente stiamo rielaborando il catalogo che riporta le limitazioni
meno penalizzanti e più efficaci.
La terza misura è il contingentamento. Oggi possiamo
contingentare solo i consumi dei grandi consumatori. Essi
acquistano l’energia sul libero mercato e impiegano mezzi tecnici che ci servono per il contingentamento.
La quarta misura è molto drastica poiché prevede spegni-

Durante l’esercitazione della Rete integrata svizzera per la sicurezza 2014 è stata inscenata una situazione di penuria d’elettricità di lunga durata.
Quali miglioramenti sono stati ottenuti da allora?
Ci eravamo già confrontati in precedenza con i problemi
emersi durante l’ERSS 2014. Ecco perché abbiamo seguito
coerentemente la nostra strada. Una misura che potremmo
definire nuova può essere dedotta da uno dei miei motti
del 2016: dobbiamo uscire dall’ombra! Parlare di ciò che
facciamo, e non solo quando arriva una crisi. Altrimenti, nel
momento decisivo mancano credibilità e fiducia.
Per questo motivo nei cantoni abbiamo cercato degli interlocutori che conoscono bene l’approvvigionamento
economico del Paese, sanno quali sono le misure da adottare nei sei settori e le adottano con gli enti cantonali che
intervengono in caso di crisi, per esempio gli organi cantonali di condotta o la protezione civile. Abbiamo proceduto
nello stesso modo per la collaborazione con l’esercito e le
associazioni economiche. Dobbiamo capirci a vicenda.
Quale ruolo assume secondo Lei la protezione
civile?
La protezione civile è un importante mezzo d’intervento
dei cantoni. Gli organi cantonali di condotta possono ad
esempio mobilitarla in caso d’emergenza idrica. Questa è
l’unica ordinanza d’emergenza che è già in vigore in tempi normali. Essa disciplina le modalità con cui i servizi
dell’acqua potabile devono prepararsi a superare una situazione d’emergenza. Ogni cittadino dovrebbe resistere
con la propria scorta d’acqua nei primi tre giorni e dal
quarto giorno entra in azione il settore pubblico. Esistono
diversi metodi: Basilea-Città pompa e tratta l’acqua di falda e dei fiumi, mentre altri cantoni distribuiscono acqua
minerale alla popolazione.
L’UFAE intrattiene anche una collaborazione
internazionale?
Sì, tra l’altro nel settore energetico. Siamo rappresentati
in due commissioni tecniche dell’Agenzia internazionale
dell’energia (AIE). Si statuiscono ad esempio le scorte
obbligatorie, soprattutto di petrolio. Facciamo inoltre parte del Partenariato per la pace, dove si discute principalmente la protezione delle infrastrutture critiche.
In che modo Lei partecipa alla protezione delle
infrastrutture critiche della Svizzera?
Siamo rappresentati nel gruppo di lavoro PIC diretto
dall’UFPP. Per certi aspetti della cyber-sicurezza ci occu-
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piamo delle misure da adottare principalmente nel settore industriale. Abbiamo compiuto le analisi delle vulnerabilità e già adottato una prima misura per aumentare la
resilienza dei settori. La legge riveduta ci offre nuove
opportunità, ma punto più sulla persuasione che sui regolamenti.
La legge riveduta sull’approvvigionamento del
Paese è entrata in vigore nel 2017. Che bilancio si
può tracciare finora?
La vecchia legge risaliva a un’epoca in cui si parlava ancora di economia di guerra. Tuttavia la revisione non ha
creato un sistema completamente nuovo. Ora siamo più
attivi nella prevenzione. Evitare le crisi è meglio che
doverle affrontare.
Come ex caposettore, Lei si concentra sul settore
energetico?
L’energia, in particolare l’energia elettrica, è in effetti un
tema prioritario. Ma non dipende da me, bensì dalla situazione. Senza elettricità, nella nostra società non funziona niente. Ma anche altri settori hanno un’importanza
analoga: quando la tecnologia dell’informazione e della
comunicazione non funziona più, molti processi si bloccano. Intere catene logistiche cessano di funzionare. E arrivo così al terzo settore che trattiamo con priorità: la logistica. Se il Reno porta troppa o poca acqua oppure se
un’importante linea ferroviaria viene interrotta, com’è
successo in Germania l’anno scorso, non ne consegue
automaticamente una difficoltà d’approvvigionamento,
ma i processi d’approvvigionamento cambiano immediatamente.
Si sentono spesso notizie sulla difficoltà
d’approvvigionamento di medicinali.
Il settore degli agenti terapeutici è infatti il quarto punto.
Per alcuni farmaci importanti vi sono da tempo difficoltà
d’approvvigionamento. I componenti dei farmaci vengono sempre più spesso prodotti in un unico posto nel
mondo. E se lì si verifica un problema, ad esempio se la
fabbrica brucia, il farmaco viene a mancare in tutto il
mondo. Questa situazione è inasprita dal fatto che i magazzini vengono ovunque ridotti per motivi di risparmio,
e non solo quelli dei medicinali.
Molti conoscono i consigli dell’UFAE sulla prevenzione individuale. In che misura la popolazione
contribuisce a costituire scorte d’emergenza?
Scorte d’emergenza per ogni evenienza: questo motto
esiste da ormai 50 anni. Per diverso tempo è caduto nel
dimenticatoio, ma sta riacquistando importanza. È importante che ogni cittadino sia in grado di superare autonomamente una crisi d’approvvigionamento per un certo
tempo. La scorta domestica dovrebbe bastare per una

«Anche il denaro contante deve far parte della scorta d’emergenza».

settimana e comprendere alimenti d’uso quotidiano. Vi
r ientrano anche nove litri di acqua per persona.
Ma la popolazione segue questi consigli?
In quest’ambito abbiamo ancora molto lavoro da fare,
come emerge da un recente studio. Dal sondaggio risulta
che le scorte ci sono, ma non nelle quantità raccomandate. Molte persone tengono una piccola scorta domestica
solo perché non vogliono fare la spesa ogni giorno.

«È importante che ogni cittadino sia in grado di
superare autonomamente una crisi
d’approvvigionamento per un certo tempo»
A che cosa bada personalmente nella Sua scorta
domestica?
Un aspetto che finora abbiamo trascurato è il denaro. La
maggior parte delle persone ne tiene troppo poco in casa
e fa affidamento sui bancomat o sulle carte di credito. Ma
che cosa succede se tutto ciò non dovesse funzionare?
Anche il denaro contante deve quindi far parte della scorta d’emergenza. È importante avere a disposizione banconote di piccolo taglio.
Signor Meier, La ringraziamo per l’intervista.

Interview:
Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
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Strategia multicanale delle autorità

Novità: allarme e
informazione
concernente gli
eventi su Alertswiss
Da subito, in caso di pericolo le autorità possono dare l’allarme e informare la popolazione anche tramite Alertswiss. Le sirene e i comunicati
radiofonici non sono però metodi superati: l’app Alertswiss e il sito web
di Alertswiss sono un importante complemento su canali moderni.
In Svizzera è disponibile da decenni una rete di sirene per
dare l’allarme alla popolazione in caso di catastrofi e
situazioni d’emergenza. Ai segnali d’allarme diffusi dalle
sirene seguono comunicati radiofonici che informano la
popolazione sul pericolo e sulle istruzioni di comportamento da seguire.
L’allarme diffuso dalle sirene non viene però compreso da
alcune cerchie della popolazione, ad esempio da persone
provenienti dall’estero o da persone con problemi di udito e altri handicap. Inoltre, le misure di protezione fonica
possono rendere meno percepibile il segnale d’allarme
all’interno degli edifici.
Nuove esigenze
Le aspettative della popolazione nei confronti di un sistema d’allarme e d’informazione moderno in caso di catastrofe continuano ad essere elevate: perché le autorità
utilizzano due canali separati per dare l’allarme e diffondere informazioni? Perché non si trovano informazioni uf-

Allarmi, allerte e informazioni importanti, in
particolare istruzioni di comportamento, vengono
possibilmente diffuse attraverso gli stessi canali che
la popolazione utilizza nella quotidianità.
ficiali sui social media quando suonano le sirene? Perché
le autorità non utilizzano la comunicazione mobile? E
perché non esiste ancora una diffusione dell’allarme senza barriere per le persone con disabilità?
Con il progetto «Ulteriore sviluppo di Alertswiss», l’UFPP
intende permettere alle autorità di raggiungere diretta-

mente la popolazione in caso di catastrofe. Allarmi, allerte e informazioni importanti, in particolare istruzioni di
comportamento, vengono possibilmente diffuse attraverso gli stessi canali che la popolazione utilizza nella quotidianità.
Le novità devono però confluire in un contesto funzionale. Il progetto tiene conto dei processi, delle competenze
e dei sistemi della protezione della popolazione già esistenti. Le sirene e la radio rimarranno i capisaldi dell’allarme e dell’informazione. Il telecomando Polyalert sta diventando il sistema principale per diffondere l’allarme,
l’allerta e le informazioni in caso d’evento. Inoltre, sono
stati integrati anche gli avvisi concernenti i pericoli naturali emanati dagli enti federali.
È stata formulata una nuova strategia d’allarme con tre
punti chiave:
• Strategia multicanale: le autorità devono avere la possibilità di dare l’allarme non solo con le sirene, ma attraverso il maggior numero possibile di canali: Internet,
app su smartphone, social media, cartelloni elettronici
ecc.
• Istruzioni immediate di comportamento: devono essere disponibili contemporaneamente all’allarme e, se
possibile, diffuse attraverso gli stessi canali.
• Grado di dettaglio dell’informazione: l’allarme viene
diffuso con le sirene solo in caso di grave pericolo. Ora
esistono nuovi canali e piattaforme in cui si può distinguere tra pura informazione, allerte preventive (con
raccomandazioni sul comportamento da adottare) e
allarmi (con istruzioni vincolanti sul comportamento da
adottare).
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In aggiunta al tradizionale sistema d’allarme e d’informazione tramite sirene e radio, Alertswiss è la nuova piattaforma con cui le autorità raggiungono la popolazione senza filtri.

Progetto della Confederazione e dei cantoni
L’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) segue da anni gli sviluppi nel campo dei media
elettronici, dei social media e della telecomunicazione
mobile. La sfida era e rimane quella di inserirsi al momento giusto e di puntare sulle tecnologie giuste. A causa dei
budget limitati e della responsabilità verso i contribuenti,
le autorità non possono seguire immediatamente ogni
nuovo trend. L’UFPP e i suoi partner puntano su tecnologie e prodotti consolidati, la cui affidabilità è stata dimostrata e che vengono utilizzati dalla maggioranza della
popolazione e continueranno ad essere utilizzati anche
tra qualche anno.
Al momento, l’UFPP e i cantoni si concentrano sull’ulteriore sviluppo dei canali Alertswiss. Allarmi, allerte e altre informazioni sugli eventi vengono ora diffuse come notifiche push tramite l’app Alertswiss e pubblicate online sul
sito web di Alertswiss. La pubblicazione può essere effettuata contemporaneamente con l’attivazione delle sirene
d’allarme e la diffusione dei comunicati ufficiali tramite la
radio. I canali di Alertswiss possono essere utilizzati anche per informazioni su eventi al di sotto della soglia d’allarme.
Un sistema centrale con molti canali di diffusione
Il ruolo di Polyalert, anche se non è visibile alla popolazione, è centrale: i cantoni, in particolare le centrali operative

della polizia cantonale, utilizzano da tempo il sistema per
telecomandare le sirene. Nel frattempo Polyalert è stato
sviluppato in un sistema centrale polivalente per la diffusione dell’allarme e delle informazioni sugli eventi che
permette di raccogliere, redigere e divulgare le informazioni su più canali. È possibile attivare le sirene, diffondere
messaggi ICARO alle emittenti radiofoniche, inviare notifiche push sull’app Alertswiss e pubblicare informazioni
sul sito web di Alertswiss con un unico sistema, tramite
un’unica maschera d’immissione.

Sia l’app Alertswiss che il sito web di Alertswiss sono
concepiti per sopportare milioni di accessi e di domande
in caso d’evento.
Il team del progetto ha elaborato linee guida che spiegano quando e come utilizzare Alertswiss. Tuttavia, le competenze e le responsabilità rimangono invariate: l’autorità
competente trasmette un messaggio quando lo ritiene
necessario. Rimane sempre responsabile per le informazioni diffuse.
Per il successo del progetto «Ulteriore sviluppo Alertswiss» è decisivo che siano coinvolte tutte le parti interessate. Gli utenti dei nuovi sistemi sono principalmente i
corpi cantonali di polizia, gli organi cantonali di condotta
e, a livello federale, la Centrale nazionale d’allarme
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(CENAL) dell’UFPP. Queste
parti comprendono vari
gruppi d’attori i cui interessi devono essere presi in
considerazione, come gli
utenti delle centrali operative e del settore della comunicazione e gli amministratori di Polyalert.
Testato a tutto campo
Dieci cantoni, la CENAL e
varie organizzazioni per disabili hanno partecipato a
un progetto pilota da settembre del 2017 a febbraio del
2018. Alcune autorità hanno inoltre utilizzato i sistemi
durante questo periodo per esercitazioni anticatastrofe. Il
feedback è stato positivo. Il test pilota ha dimostrato che
l’interazione tra i sistemi funziona. «Alertswiss costituisce
un sistema d’allarme moderno e vicino alle abitudini quotidiane della popolazione», ha affermato Otto Truttmann,
vicecapo della centrale operativa della polizia cantonale di
Zurigo. E Claude-Alain Roch, capo dell’Ufficio cantonale
della protezione civile vallesana, ha aggiunto: «Con Alertswiss, la diffusione dell’allarme compie un passo importante nel mondo del web!»
Nella primavera del 2018, alcuni volontari hanno testato
la versione beta dell’app Alertswiss. Si è tenuto conto anche del loro feedback. La comprensibilità dei pittogrammi
è stata poi valutata tramite un sondaggio pubblico. Molti
feedback utili sono confluiti nella realizzazione del prodotto perfezionato attualmente disponibile. In qualità di

Per superare qualsiasi barriera, la direzione del progetto ha
organizzato dei workshop con le organizzazioni di disabili.

Canali di diffusione

Strategia multicanale
Sirene
Redazione manuale
(OCC/SMCC/Polizia)
Redazione centrale operativa
polizia cantonale

Internet/Siti web
Alertswiss
App per
smartphone:
– Alertswiss
– MeteoSwizzera

Sistema centrale
Redazione automatizzata
attraverso sistemi periferici

Radio:
– SSR (ICARO)
– emitenti private
Schermi/monitor
in luoghi pubblici

rappresentante delle organizzazioni per disabili, Victor
Senn della pro audito svizzera ha dichiarato: «La nuova
app dà maggiore sicurezza ai nostri utenti di smartphone».
Server in tutto il mondo
Sia l’app Alertswiss che il sito web di Alertswiss sono concepiti per sopportare milioni di accessi e di domande in
caso d’evento. Ciò è garantito da una distribuzione dinamica del carico su server di tutto il mondo. Alertswiss
punta su standard elevati e sulle ultime «best practices»
anche per impedire la falsificazione delle informazioni
(protezione dell’integrità). Si assicurano così l’affidabilità e
la credibilità delle informazioni nell’app Alertswiss e sul
sito web di Alertswiss. Audizioni indipendenti condotte
da specialisti esterni della sicurezza IT garantiscono la
qualità delle soluzioni dei fornitori di servizi.
Grazie alla grande capacità dei canali digitali e alla connessione supplementare alla WLAN, è possibile diffondere l’allarme e le informazioni anche quando la rete di telefonia mobile è sovraccarica. Entro pochi mesi sarà inoltre
possibile trasmettere messaggi push «peer-to-peer». Nel
caso in cui le reti dati mobili e la WLAN non fossero più
disponibili, la connessione avverrà quindi da un cellulare
all’altro. Questa trasmissione funziona per il momento
tramite bluetooth, in seguito probabilmente anche tramite la WLAN dei telefoni cellulari, che offre un raggio d’azione più ampio.
Altri canali d’informazione
In futuro, anche i canali twitter delle polizie cantonali o di
altre autorità saranno collegati al sistema centrale Poly
alert. L’architettura flessibile del nuovo sistema consente
di integrare ulteriori canali d’informazione. A partire
dal 2019, le emittenti radiofoniche private e l’app
MeteoSwiss diffonderanno direttamente le informazioni
ufficiali. Si sta valutando la possibilità di collegare direttamente i portali di notizie e altre app di servizi ufficiali o
privati. Tecnicamente sarebbe anche possibile utilizzare
tabelloni elettronici in luoghi pubblici molto frequentati o
nei mezzi di trasporto pubblici. In collaborazione con la
Posta svizzera, l’UFPP sta ad esempio valutando l’impiego
di «smart display» presso le caselle postali gialle o le
fermate dell’autopostale. Per tutte queste applicazioni è
importante chiarire non solo gli aspetti tecnici, ma anche i
vantaggi che ne derivano e le questioni organizzative, legali e finanziarie.

Ampliabile in
modo flessibile

Olive Wetter
Capoprogetto «Ulteriore sviluppo di Alertswiss», UFPP
Il sistema di telecomando delle sirene «Polyalert» è diventato il sistema centrale per diffondere
l’allarme e le informazioni in caso d’evento. L’architettura flessibile del nuovo sistema consentirà di utilizzare ulteriori canali d’informazione.
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Oltre agli allarmi, alle allerte e alle informazioni sull’evento, Alertswiss continua a diffondere informazioni preventive e novità sulla
protezione della popolazione (sul blog e sulla social wall).

App Alertswiss e sito web di Alertswiss
Per l’allarme, l’allerta e l’informazione sugli eventi è iniziata l’era della trasmissione online e della comunicazione mobile.
Accanto al tradizionale sistema di diffusione dell’allarme tramite le sirene e delle informazioni via radio, Alertswiss è
la nuova piattaforma tramite la quale le autorità possono raggiungere la popolazione senza filtri.
L’app Alertswiss e il sito web sono canali prioritari per informare la
popolazione in caso d’evento. Finora, i due canali comprendevano
informazioni preventive di carattere generale sui pericoli e informazioni dettagliate sulla preparazione personale alle catastrofi e alle situazioni d’emergenza. Gli utenti hanno la possibilità di elaborare e
memorizzare un piano d’emergenza personale. In un blog di
Alertswiss e sul Social Wall vengono inoltre costantemente pubblicati aggiornamenti concernenti la protezione della popolazione. Ora i
canali di Alertswiss trasmettono anche l’allarme, le allerte e le informazioni sugli eventi.
L’app e il sito web contengono fondamentalmente le stesse informazioni sugli eventi. Alertswiss mostra la situazione vigente in Svizzera
su una mappa generale. Tutti gli allarmi ufficiali in corso sono rappresentati in rosso. È contrassegnata l’area per cui sono state emesse istruzioni di comportamento. Vengono visualizzate anche le allerte (in arancione) e le informazioni ufficiali (in blu) pubblicate su
Alertswiss. Se un messaggio concernente un evento non è più valido, rimarrà visibile per alcune ore come «cessato allarme» (in verde).
Per i tipi di eventi selezionati, in particolare per i pericoli naturali, appaiono icone rapidamente comprensibili sulla mappa.
Sfiorando l’area interessata o l’icona dell’evento sulla mappa appare
l’intero messaggio delle autorità. Il messaggio riporta un titolo, menziona l’area interessata, il mittente e l’ora dell’invio, descrive l’evento

e le sue conseguenze e contiene istruzioni di comportamento. Le
istruzioni ufficiali sul comportamento che deve adottare la popolazione colpita sono fondamentali.
Messaggi personalizzati
L’app Alertswiss può essere personalizzata in modo da ricevere notifiche push in caso d’evento. È possibile abbonarsi a questi messaggi sia
per la propria posizione, sia per uno o più cantoni. Gli abbonamenti
possono essere disattivati o modificati in qualsiasi momento. Nelle
impostazioni si può scegliere se ricevere tutti i messaggi o solo quelli
a partire da un certo livello (per es. solo gli allarmi).
L’app Alertswiss utilizza la lingua del sistema operativo del cellulare
(tedesco, francese, italiano, inglese), sebbene i messaggi sugli eventi
appaino nella lingua delle autorità. Supporta gli strumenti d’accessibilità dei cellulari come VoiceOver o le regolazioni del contrasto, dei colori e della dimensione dei caratteri. Gli elementi grafici (icone degli
eventi e i pittogrammi per le istruzioni di comportamento) migliorano
la comprensione dei messaggi, specialmente per le persone con una
limitata comprensione linguistica.
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è convinto che i nuovi canali di Alertswiss costituiscano un reale valore aggiunto per la diffusione dell’allarme e delle informazioni sugli eventi
alla popolazione. Provateli!
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Il Canton San Gallo percorre vie innovative

Mostrare l’utilità
di Alertswiss
Grazie ad Alertswiss, in caso d’evento le autorità possono allertare,
dare l’allarme e informare rapidamente la popolazione tramite
canali moderni. Il Canton San Gallo ha adottato il nuovo sistema,
adeguandolo ai suoi processi e alle sue strutture.
Il Cantone di San Gallo ha iniziato a occuparsi più intensamente di Alertswiss nel 2017, quando la direzione del
progetto presso l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) gli ha proposto una collaborazione.
L’obiettivo del progetto era di estendere l’app che informa quotidianamente la popolazione dei rischi e delle misure di prevenzione alla comunicazione in caso d’evento.
Alertswiss permette alle autorità di comunicare in modo
rapido e completo informazioni su un evento tramite un
canale di diffusione comune.
Lo stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) sangallese ha subito riconosciuto l’utilità del sistema cui l’UFPP
aspirava. Due membri del nucleo dello stato maggiore
hanno iniziato a collaborare nei due gruppi di lavoro «Elementi di testo» e «Commissione tecnica». I rappresentanti del Cantone hanno auspicato che le comunicazioni fossero rappresentate in modo chiaro e immediato e che
l’app fosse di facile applicazione sia per gli utenti delle autorità, sia per la popolazione. L’UFPP ha preso atto dei
suggerimenti, delle idee e delle proposte e li ha integrati
nel progetto.

Lo stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)
sangallese ha riconosciuto l’utilità del sistema.
All’inizio dell’autunno del 2017 il sistema è stato testato,
a dire dello SMCC sangallese, con risultati molto promettenti. I suggerimenti e le richieste di adeguamento espressi in seguito alle prove sono stati, dove possibile, implementati.
Una formazione unitaria, un unico interlocutore
In occasione del corso pilota svolto nell’ottobre 2017,
l’UFPP ha gettato le basi per la formazione. I partecipanti
hanno potuto iscriversi a varie sequenze didattiche. Lo
SMCC sangallese ha colto anche questa opportunità,
partecipando attivamente al progetto. Il capo dell’Aiuto

alla condotta dello SMCC, responsabile cantonale della
formazione e assistente per gli utenti di Alertswiss nonché autrice del presente articolo è infatti intervenuta alle
formazioni impartite nel giugno del 2018, presentando
una relazione sulla comunicazione in caso d’evento.
Quest’anno saranno formati gli addetti al servizio di picchetto dello SMCC, i rappresentanti della polizia, i responsabili della comunicazione presso le autorità, gli stati
maggiori di condotta regionali e i membri del gruppo di
lavoro «Trockenheit» (siccità). In questo modo il Cantone
garantisce una formazione unitaria e propone un unico
interlocutore conosciuto da tutti.
Nonostante il sistema Alertswiss sia stato accolto positivamente sia dai capi di stato maggiore, sia dal gruppo di
lavoro sulla siccità e dagli stati maggiori di condotta regionali, è tuttora difficile indurre i membri delle unità
d’intervento a dedicare il loro tempo all’informazione e
alla formazione in materia. Ciò è dovuto certamente al
fatto che non tutti hanno ancora colto pienamente il
senso e lo scopo della piattaforma, ma anche a una certa
reticenza di fronte alla prospettiva di dover utilizzare un
ulteriore strumento per gestire un evento.
Per cogliere questa sfida è importante convincere i partner dell’utilità di Alertswiss. Gli strumenti disponibili per
comunicare in modo efficace in caso d’evento devono
essere conosciuti per suscitare l’interesse e l’entusiasmo
dei membri delle unità d’intervento.
Processi affermati
In materia d’allarme, il Canton San Gallo ha un unico interlocutore: a dare gli allarmi e a diffondere i comunicati
ICARO (comunicati radio) è sempre la centrale cantonale
per chiamate d’emergenza. Il processo ha dato buoni risultati ed è conosciuto da tutti. I responsabili del Canton
San Gallo hanno presto riconosciuto che questo processo, semplice e affidabile, era valido anche per Alertswiss.
I redattori formati della polizia, dello SMCC, dell’organo
cantonale di comunicazione e della Centrale nazionale
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La centrale per chiamate d’emergenza cantonale (KNZ) è responsabile di azionare l’allarme e di trasmettere i messaggi ICARO
(comunicati radiofonici) nel Canton San Gallo.

d’allarme hanno accesso alla piattaforma di registrazione
tramite Alertswiss.
Con il nuovo sistema sarebbe tuttavia possibile estendere
la registrazione anche a più organi. Sarebbe quindi opportuno formare membri di altre unità d’intervento alla
redazione e dare loro accesso diretto alla piattaforma di
registrazione? Il Canton San Gallo si è chiesto se così facendo rimarrebbe garantita una procedura adeguata.
Di primo acchito sembrerebbe una buona soluzione, dato
che gli stati maggiori di condotta regionali dispongono di
personale in grado di assumere questo compito impegnativo. Nel caso di un evento che necessita un intervento sovraregionale, un certo numero di informazioni andrebbe
tuttavia perso. Gli operatori delle centrali operative cantonali si ritroverebbero a gestire, oltre alle numerose chiamate d’emergenza, anche tutti i comunicati ufficiali,
dovendoli verificare, armonizzare, unificare e diffondere.
In questo modo sarebbe difficile garantire le esigenze di
qualità di Alertswiss.

A nostro avviso la garanzia della qualità deve essere assicurata da un organo superiore. Un compito che può
assumere lo SMCC, che nel Canton San Gallo è annesso
all’organo di coordinamento della protezione della popolazione dell’ufficio cantonale per il militare e la protezione
civile. La collaborazione tra il picchetto dello SMCC e la
polizia cantonale è rodata. La sfida consiste nel posizionare il redattore SMCC tra le unità d’intervento e la centrale
cantonale per chiamate d’emergenza.

È importante convincere i partner dell’utilità
di Alertswiss.
Per evitare che il redattore debba porre delle domande e
quindi inutili perdite di tempo, i responsabili della comunicazione delle unità d’intervento devono conoscere il
sistema Alertswiss, ossia le connessioni di sistema tra le
categorie di eventi, i tipi di evento, le ripercussioni e le
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Il Canton San Gallo ha creato un formulario che permette alle unità d’intervento di preparare
correttamente i messaggi destinati alla centrale cantonale d’emergenza. Un membro del servizio di picchetto dello stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) garantisce la qualità.

istruzioni sul comportamento da adottare. Una comunicazione unitaria, professionale e tempestiva richiede processi semplici ed efficienti. Lo SMCC sangallese ha quindi
elaborato un documento di lavoro per la diffusione ottimale dei comunicati.
Il documento evidenzia i modelli disponibili nello strumento di registrazione di Alertswiss (per i tipi di evento, le
ripercussioni e le istruzioni sul comportamento da adottare), le informazioni di cui necessita il redattore quando rinuncia ai modelli e le altre indicazioni di cui deve disporre
per dare l’allarme. Comprende inoltre pianificazioni per
vari scenari. I responsabili della comunicazione delle unità
d’intervento dispongono quindi di un valido strumento
per preparare in modo ottimale i comunicati per il redattore. In caso d’evento un responsabile elabora il comunicato sulla base del documento di lavoro e lo invia per mail
al redattore per il controllo della qualità. Il redattore (un

Le informazioni devono essere fondate,
mirate, utili e opportune.
addetto al servizio di picchetto dello SMCC sangallese)
assicura che venga dato il relativo allarme tramite la centrale d’emergenza cantonale.
Altre sfide
La procedura in caso di allarme e allerta è conosciuta e si
è dimostrata valida, pertanto non sono previste modifiche strutturali in questo contesto. Nell’ambito della preparazione delle informazioni vi sono invece ancora dei
punti da chiarire e si dovranno elaborare direttive comuni:
finora le autorità hanno sempre diffuso le informazioni

tramite la stampa, la radio o siti Internet; d’ora in poi a
questi si aggiungeranno nuovi canali. Occorre ancora
stabilire come sarà impiegata l’app e quali informazioni
continuare a trasmettere tramite i mezzi tradizionali e
quali via la nuova app.
Dalle discussioni sul tema è emerso che l’app non dovrebbe essere utilizzata per eventi quotidiani ricorrenti, per i
quali esistono già altri canali (ad es. rallentamenti del traffico nelle ore di punta o in caso d’incidente). Ciononostante l’app deve essere utilizza regolarmente. Infatti, se
la popolazione non riceve comunicati tramite l’app con
una certa regolarità, finirà per non utilizzarla. Le informazioni trasmesse devono essere fondate, mirate, utili e opportune. Ma come stabilire i limiti? Chi definisce il quadro? Ogni evento è diverso e richiede procedure adeguate. Occorre quindi stabilire il processo di diffusione delle
informazioni di comune accordo con i responsabili della
comunicazione delle unità d’intervento. L’obiettivo è
emanare delle direttive di utilizzo in caso d’intervento.
La prossima sfida maggiore sarà quindi quella di accordarsi con le unità d’intervento, definire le direttive e istituzionalizzare la diffusione dei comunicati al servizio di picchetto dello SMCC. Lo SMCC sangallese è convinto che
con questo prodotto sfonderà porte aperte presso gli
attori nella gestione degli eventi, dato che permetterà a
tutti di andare nella stessa direzione. In questo modo anche la popolazione riconoscerà il valore della nuova offerta e, quindi, la utilizzerà.

Nicole Derungs
Membro del nucleo dello stato maggiore I,
Canton San Gallo

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

31 / OTTOBRE 2018
DOSSIER

Sviluppo di Alertswiss

Lavoro di squadra
per la sicurezza della
popolazione
Con l’ulteriore sviluppo di Alertswiss, la diffusione dell’allarme alla
popolazione in Svizzera percorre nuove vie. Molti partner hanno
collaborato a stretto contatto e collaborano tuttora al fine di creare un
sistema d’allarme globale. Il lavoro di squadra era e rimane decisivo in
tutte le fasi del progetto. Diamo la parola ad alcune persone che hanno
contribuito al successo di questa impresa complessa.
Mathias Wellig è il direttore di Ubique Innovation.
L’azienda con sede a Zurigo impiega 22 persone e
ha sviluppato sia la prima che l’attuale versione
dell’app Alertswiss.
La nuova versione è all’insegna della diffusione dell’allarme alla popolazione. Ora la popolazione può ricevere l’allarme, l’allerta e le informazioni ufficiali tramite l’app.
Non appena vengono azionate le sirene, appaiono informazioni supplementari sul display dello smartphone. In
questo modo l’allarme ci raggiunge ovunque ci troviamo,
visto che solitamente teniamo lo smartphone nella borsetta o nella tasca dei pantaloni. Per il suo sviluppo,
abbiamo dovuto tenere conto del fatto che l’app deve
funzionare in qualsiasi momento. In caso d’emergenza, i

messaggi devono raggiungere gli utenti in qualunque situazione. Allo stesso tempo, si deve fare in modo che non
vengano diffuse false informazioni. Ora che l’app è pronta, non vediamo l’ora di ricevere il feedback degli utenti.

Markus Garmatter è un istruttore dell’Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP)
e funge da capo unità durante la formazione
Polyalert e Alertswiss.
Le esperienze fatte durante la formazione con il nuovo sistema sono tutte positive. Abbiamo potuto contare su un
sistema maturo già durante l’istruzione, approfittando
anche delle esperienze raccolte durante la formazione
Polyalert e Polycom. Abbiamo partecipato ai lavori di sviluppo tenendo sempre conto delle esigenze degli istruttori. Già nell’ottobre 2017, abbiamo organizzato un primo
corso preliminare per i responsabili della formazione nei
cantoni. Il fatto che la formazione si è tenuta parallela-

mente allo sviluppo del sistema ha costituito la sfida più
grande da affrontare, anche perché la finestra temporale
per i preparativi è stata molto breve.
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Jean-Christophe Sauterel è responsabile per la
prevenzione e la comunicazione presso la polizia
del Canton Vaud e ha fatto parte della commissione del progetto come rappresentante della polizia
e dei cantoni.
Con Alertswiss, in Svizzera abbiamo per la prima volta un
sistema centralizzato fatto su misura per le esigenze della
popolazione e che permette di diffondere informazioni
tramite più canali. L’intero processo è stato accompagnato da uno spirito oltremodo collaborativo: dopo aver lanciato il progetto Alertswiss, l’UFPP ha lavorato a stretto
contatto con i Cantoni. In quanto principali utenti del sistema, è stato importante coinvolgere i cantoni sin dall’inizio. In un progetto cui partecipano la Confederazione e
26 cantoni, la sfida maggiore consisteva nel trovare un’u-

nità di dottrina. E questo ancor più tra i cantoni stessi,
con i loro processi, le loro strutture e i loro approcci specifici, che tra Confederazione e cantoni. L’importante era
trovare soluzioni condivise.

Natalie Casetti ha partecipato allo sviluppo della
nuova App Alertswiss come tester della versione
Beta. È infatti stata scelta insieme ad altre persone
per testare e giudicare l’app.
Ho partecipato per dare l’opinione di coloro che non
sono cresciuti con le app, ma che hanno dovuto imparare
a usarle. Ero curiosa di vedere se l’app fosse utilizzabile
anche da chi, come me, non è un nativo digitale. L’utilità
maggiore dell’app secondo me risiede nella vicinanza che
crea tra autorità e popolazione. Finora, quando suonavano le sirene si doveva accendere la radio e sintonizzarsi sul
canale giusto. Solo allora si veniva a sapere che cosa era
successo. Grazie alle istruzioni di comportamento trasmesse via app ora posso reagire molto più rapidamente.

Inoltre oggi non tutti hanno una radio, oppure non la si
ha con sé. La maggior parte delle persone invece tiene lo
smartphone sempre a portata di mano.

Alexandre Pugin e Raphaël Pasquali sono i fondatori di The Workshop, l’agenzia di design con sede a
Ginevra che ha creato i pittogrammi per Alertswiss.
Abbiamo dapprima analizzato come sono stati creati i pittogrammi finora. Ci ha ispirati ad esempio Josef Müller-
Brockmann, che ha lavorato per le FFS. Al termine delle
ricerche abbiamo creato una serie di pittogrammi, e ne
abbiamo testato la comprensibilità. In un Paese multiculturale e plurilingue come la Svizzera, la sfida maggiore
consisteva nel trasmettere i messaggi in modo che fossero
comprensibili indipendentemente dalla lingua e dal background religioso e culturale. Inoltre, i pittogrammi dovevano trasmettere dei messaggi a più livelli. Per avvisare ad
esempio di un’ondata di piena, abbiamo disegnato dapprima una casa, dell’acqua e un’altura, per fondere in se-

guito questi simboli in un unico pittogramma. Alcuni pittogrammi sono animati, e mostrano una sequenza di simboli, come in un libro illustrato.
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Victor Buser è audioleso. In qualità di rappresentante della Federazione svizzera dei sordi (FSS), ha
seguito lo sviluppo dell’app di Alertswiss.
Quando viene diffuso l’allarme tramite le sirene, noi sordi
non lo sentiamo. In questi casi dipendiamo da vicini premurosi che ci avvisano che è accaduto qualcosa. Quando
ad esempio nel 1986 c’è stato l’incendio a Schweizerhalle,
molti audiolesi non se ne sono nemmeno accorti. Nell’ambito di workshop con audiolesi è emerso che i messaggi
push sullo smartphone sono la soluzione migliore per trasmettere l’allarme a queste persone. Gli smartphone fanno parte della quotidianità dei sordi. Ne abbiamo bisogno
per informarci e per comunicare. Grazie ad Alertswiss ora
riceviamo dei messaggi push che ci informano se è successo qualcosa. Si tratta quindi di un’applicazione molto preziosa per noi.

Sarah Kehrli è specialista in comunicazione presso
l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e membro della commissione del progetto Alertswiss.
Al progetto Alertswiss hanno partecipato molte persone
diverse, sia collaboratori dell’UFPP che rappresentanti di
partner esterni. Abbiamo collaborato a stretto contatto
con i cantoni e le organizzazioni di disabili, e un testing
Beta ci ha permesso di raccogliere anche l’opinione della
popolazione. Abbiamo quindi tenuto conto delle diverse
esigenze nei lavori di sviluppo. L’idea di trasmettere l’allarme via cellulare non è nuova. Osserviamo continuamente
quali tecnologie vengono utilizzate in altri Paesi per dare
l’allarme alla popolazione. Per capire quale tecnologia fosse la più affidabile, abbiamo condotto uno studio preliminare. In futuro intendiamo collegare al sistema altri canali
per trasmettere allarmi, allerte e informazioni alla popolazione.

Filmati delle interviste
Potete vedere i filmati di tutte le interviste su
YouTube o nel blog di Alertswiss:
www.youtube.com/alertswiss
www.blog.alertswiss.ch
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Informazione della popolazione da parte della Confederazione in situazioni di crisi (IBBK)

Quale futuro per la
radio d’emergenza?
Con l’ulteriore sviluppo di Alertswiss, le autorità svizzere hanno percorso nuove vie nel campo dell’allarme e dell’informazione alla popolazione. Vie che portano nel mondo digitale. Queste novità, tuttavia,
comportano anche nuove sfide per l’informazione della popolazione: il
passaggio dalle onde ultra corte (OUC) al sistema DAB+, ad esempio,
minaccia il futuro della radio d’emergenza IBBK.
La Svizzera dispone di una rete estesa di sirene che permette di dare l’allarme alla popolazione in caso di pericolo. Con le circa 5000 sirene fisse e le 2200 sirene mobili,
le autorità possono raggiungere la quasi totalità della popolazione svizzera. Di principio, in caso d’allarme viene
azionato l’allarme generale. Nelle zone minacciate a valle
di impianti d’accumulazione è previsto anche l’allarme acqua, che avverte la popolazione nel caso di un pericolo
imminente presso una diga.
Le sirene e la radio rimangono i pilastri del
sistema d’allarme
Le sirene fisse sono molto robuste e resistono anche agli
effetti di eventi maggiori. Dispongono inoltre di un’alimentazione di corrente d’emergenza che ne permette il
funzionamento anche in caso di interruzione di corrente
prolungata. Le sirene mobili possono essere montate su
veicoli d’intervento e impiegate in regioni poco abitate o
come ridondanza per sopperire al mancato funzionamento delle sirene fisse. L’azionamento delle sirene compete
alle organizzazioni d’intervento della protezione della popolazione, in particolare alla polizia e ai corpi pompieri.
Queste organizzazioni sono pronte ad intervenire 24 su
24, 365 giorni l’anno.

Distribuite su tutto il territorio nazionale vi sono
stazioni trasmittenti equipaggiate con impianti
OUC d’emergenza, che dispongono di una grande
potenza e sono particolarmente protette.
L’autorità che aziona le sirene per dare l’allarme, diffonde
via radio e tramite altri media anche informazioni sul pericolo e soprattutto istruzioni sul comportamento da adottare. Le redazioni radiofoniche sono tenute per legge a

diffondere questi comunicati ufficiali. La diffusione sui
primi canali della Società svizzera di radiotelevisione (SSR
SRG) è assicurata da uno speciale dispositivo d’emergenza denominato ICARO (Informazione Catastrofe Allarme
Radio Organizzazione), pure disponibile in permanenza.
Le organizzazioni di polizia dispongono inoltre di contatti
diretti con le emittenti radiofoniche private, così che le informazioni delle autorità possano essere trasmesse anche
durante i loro programmi. Le redazioni delle stazioni radio
private non sono però sempre presenziate, e non possono quindi garantire la diffusione delle informazioni in
caso d’emergenza.
La voce che attraversa il cemento
Oggi le informazioni in caso d’emergenza e di catastrofe
vengono diffuse tramite le OUC (radio FM) e DAB+. Eventi gravi possono tuttavia danneggiare l’infrastruttura
necessaria per la diffusione di informazioni via radio. Catastrofi come un terremoto, un incidente chimico o un
attentato terroristico possono verificarsi in qualsiasi momento e senza preavviso. Anche situazioni d’emergenza,
come un blackout prolungato o un’interruzione dei sistemi di telecomunicazione a causa di un attacco informatico, sono ipotizzabili.
Per questo motivo in Svizzera è stato concepito un sistema che permette alla Confederazione di informare la popolazione in caso di crisi, denominato radio IBBK. Si tratta
di elementi supplementari gestiti dalla Confederazione
che si aggiungono all’infrastruttura delle emittenti SSR.
Distribuite su tutto il territorio nazionale vi sono stazioni
trasmittenti equipaggiate con impianti OUC d’emergenza, che dispongono di una grande potenza e sono particolarmente protetti. Queste vengono messe in funzione
quando l’infrastruttura ordinaria è fuori uso. A loro com-
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In caso di catastrofe le autorità informano la popolazione via radio. Nell’immagine: torre radio sul Rigi.

plemento è inoltre possibile installare rapidamente delle
stazioni di trasmissione mobili. Ciò permette alle autorità
di informare la popolazione tramite le OUC in caso d’emergenza.
Le origini della radio IBBK risalgono ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Poco dopo l’inizio della guerra, nel
settembre 1939, fu creata la Divisione Stampa e Radio

(DISTRA) quale stato maggiore speciale dell’esercito. Il
suo compito principale consisteva nel sorvegliare e censurare i media svizzeri. Sin dall’inizio, la DISTRA assunse anche compiti di servizio stampa dell’esercito, e diffondeva
informazioni alla popolazione. Ancora durante la Seconda Guerra Mondiale fu creata un’organizzazione d’emergenza per la produzione e la diffusione di programmi
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r adiofonici. Strutture analoghe sono state mantenute anche dopo la fine
della guerra e ampliate
nell’ottica della Guerra
fredda.
Dopo lunghi preparativi
concettuali, dal 1980 è
stato implementato il progetto militare OUC 77 per
la realizzazione e l’ampliamento degli impianti di
trasmissione OUC per l’apPer il caso d’emergenza la Centrale nazionale d’allarme (CENAL)
presso l’UFPP dispone di uno proprio studio radiofonico.
provvigionamento radiofonico di tutto il territorio nazionale. Il sistema è concepito in modo tale da permettere
la ricezione radiofonica anche nelle cantine e nei rifugi
fino al secondo piano interrato. Da qui lo slogan diventato molto popolare: «La voce che attraversa il cemento».
Dopo il passaggio da OUC a DAB+
Nel 2004, il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria
federale di coordinare e garantire l’informazione ufficiale
alla popolazione tramite la rete radio OUC in qualsiasi situazione. L’infrastruttura e gli aspetti tecnici di OUC 77
sono stati ripresi dall’attuale sistema radio IBBK, con una
direzione organizzativa civile: l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) assicura il funzionamento del sistema radio IBBK e a tal fine collabora con diversi
partner, in particolare la SSR e Swisscom Broadcast per la
tecnologia radiofonica, con l’esercito per l’esercizio degli
impianti di trasmissione d’emergenza fissi e mobili, con la
Cancelleria federale e la SSR per il disciplinamento dei
processi redazionali.
Il sistema radio IBBK è quindi uno strumento essenziale
della Confederazione per dare l’allarme e informare la po-

Due segnali d’allarme
Allarme generale
Suono modulato continuo della durata di un minuto.
Istruzioni di comportamento:
• ascoltare la radio
• attenersi alle disposizioni delle autorità
• informare i vicini
Allarme acqua
Dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di dieci
secondi.
Istruzioni di comportamento:
• abbandonare immediatamente la zona di pericolo
• osservare i promemoria locali e attenersi alle istruzioni delle autorità

polazione. Attualmente è di gran lunga il sistema più sicuro e affidabile per diffondere informazioni ufficiali in
situazioni d’emergenza e di crisi. Ma a medio e lungo termine cosa succederà? La SSR, le radio private e il commercio di apparecchi radio (ossia l’intero settore radiofonico) puntano su DAB+. La diffusione radiofonica tramite
le OUC verrà gradualmente cessata già dal 2020. Secondo le attuali pianificazioni, in Svizzera la radio FM non
esisterà più al più tardi dal 2025. A ciò si aggiungono i
cambiamenti delle abitudini della popolazione, come lo
streaming e l’ascolto differito.
Che cosa significa questo per la protezione della popolazione? Di principio, l’esercizio degli impianti di trasmissione d’emergenza è garantito fino al 2027 e potrebbe anche essere prolungato oltre questa data. Anche se la ricezione OUC non è più garantita nell’uso quotidiano, in
caso di catastrofe con interruzione dei normali impianti di
trasmissione, gli ascoltatori dovrebbero comunque passare alle OUC per ricevere le informazioni delle autorità.
Attualmente, gli apparecchi radiofonici DAB+ standard
dispongono anche di ricezione FM. Ma per quanto ciò rimarrà così se non si trasmetterà più sulle onde ultracorte?
E anche se fossero disponibili apparecchi OUC: chi sarebbe ancora in grado di trovare la banda FM e la stazione
corretta? Nella preparazione alle emergenze è sempre
problematico puntare su un sistema utilizzato esclusivamente in caso di catastrofe, poiché agli utenti mancherebbero le necessarie conoscenze per l’uso. Soprattutto
considerato che si troverebbero già di per sé in una situazione di forte stress, in cui qualsiasi ostacolo ulteriore è
percepito come particolarmente difficile da sormontare.
Decisione politica
Ricapitolando si pone la domanda per quanto tempo ancora è opportuno diffondere le informazioni radio tramite
le OUC, considerato che la radio FM non verrà più utilizzata dalla popolazione. Congiuntamente con i partner,
l’UFPP sta esaminando la questione in modo approfondito e elaborando opzioni per il procedimento futuro.
Nell’ottica di un eventuale sviluppo o sostituzione della
radio IBBK, si tratta inoltre di chiarire altre due questioni
fondamentali: quale grado di sicurezza dalle interruzioni
deve avere un sistema per diffondere le informazioni delle
autorità in situazioni di crisi? La popolazione dovrà essere
raggiungibile fin dentro i rifugi anche in futuro? In altre
parole, la voce deve continuare ad attraversare il cemento? Le relative decisioni politiche saranno prese nei prossimi anni.

Kurt Münger
Capo Comunicazione UFPP
Mirdita Useini
Stagista universitaria Comunicazione UFPP
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Sostegno cantonale di misurazione a favore della Centrale nazionale d’allarme

Nuova organizzazione, nuovo equipaggiamento e nuova istruzione
I posti d’allarme atomici verranno sostituiti dal sostegno cantonale di misurazione a favore della Centrale
nazionale d’allarme (SCAM CENAL). Grazie a una nuova organizzazione, un nuovo equipaggiamento e
una nuova istruzione, le prestazioni delle squadre mobili per il rilevamento della situazione radiologica
miglioreranno sensibilmente.
I posti d’allarme atomici (PAT) sono squadre d’intervento
equipaggiate e istruite ad hoc (di regola membri della polizia e dei pompieri), che su relativo ordine eseguono tempestivamente delle misurazioni della radioattività a favore
della Centrale nazionale d’allarme (CENAL), una divisione
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione
UFPP. Sono squadre mobili decentralizzate rapidamente
disponibili che supportano le organizzazioni addette al
prelievo di campioni e alla misurazione.
In caso di scenari con aumento della radioattività in una
zona estesa o di diversi eventi simultanei, questo compito
costituisce un onere supplementare delicato, soprattutto
per la polizia. Nel 2015, Confederazione e Cantoni avevano quindi deciso di comune accordo di lanciare un progetto per lo sviluppo dei posti d’allarme atomici. Con la
riorganizzazione in corso, i PAT saranno riorganizzati,
istruiti in materia e dotati di nuovo equipaggiamento.
Specialisti in radioprotezione
Le nuove squadre di sostegno cantonale di misurazione a
favore della Centrale nazionale d’allarme (SCAM CENAL)
sono quasi sempre insediate presso i nuclei di radioprotezione; alcuni cantoni hanno scelto altre forme organizzative o si sono uniti in un’organizzazione SCAM CENAL. In
caso d’evento, queste squadre sono mobilitate dalle centrali operative della polizia cantonale. L’istruzione è stata
conformata alle esigenze della nuova ordinanza sulla formazione in radioprotezione. Le squadre SCAM CENAL
sono in grado di eseguire sia misurazioni dell’intensità di
dose ambientale, sia misurazioni della contaminazione

La vicecapo progetto Cristina Poretti consegna a Thomas Aldrian, coordinatore della SCAM
CENAL del Canton Argovia, il nuovo equipaggiamento di misurazione.

per l’autoprotezione. L’UFPP fornisce gli strumenti di
misurazione necessari.
La riorganizzazione si fonda sui nuovi contratti che l’UFPP
ha stipulato con quasi tutti i cantoni. Da inizio giugno
2018 è in corso la consegna delle nuove valigie del materiale. Nell’ultima fase del progetto, la CENAL provvederà a
rielaborare le documentazioni d’intervento in collaborazione con diversi fornitori di prestazioni cantonali. La prima misurazione di controllo è prevista nel quarto trimestre
del 2018, la prontezza operativa di tutte le squadre SCAM
CENAL è pianificata per gennaio 2019.  Ch. Fuchs, UFPP

L’organizzazione di prelievo e di misurazione (OPM)
L’organizzazione di prelievo e di misurazione per il caso di aumento della radioattività si compone di una rete di organi di misurazione federali, cantonali e di altre istituzioni. Spina dorsale di queste organizzazioni sono le sonde fisse della CENAL, distribuite sull’intero territorio nazionale (rete NADAM), e le fitte reti di misurazione attorno alle centrali nucleari svizzere (MADUK). A queste si aggiungono i mezzi di misurazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che misurano campioni d’aria e, da qualche tempo, anche la radioattività nei fiumi.
Secondo la situazione, l’OMP viene rinforzata con mezzi di misurazione mobili, tra cui l’aeroradiometria (misurazione della radioattività dall’elicottero, gestita congiuntamente dalla CENAL, dal Centro di competenze NBC CAMIR dell’esercito e dalle Forze aeree), squadre di prelievo e di misurazione di varie organizzazioni, le squadre di radioprotezione mobili dell’Istituto Paul Scherrer (servizio di picchetto), sonde mobili autonome e
rapidamente posizionabili e il sostegno cantonale di misurazione a favore della CENAL (SCAM CENAL). In caso di fuga radioattiva, i laboratori federali e cantonali analizzano campioni ambientali e alimentari. La CENAL valuta tutti i dati e traccia un quadro della situazione radiologica.
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Presentazione elettronica della situazione PES

Imminente il lancio della nuova versione
La presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento sviluppato e gestito dalla Centrale
nazionale d’allarme (CENAL) che permette di uniformare le informazioni destinate ai partner del sistema
integrato della protezione della popolazione e ai responsabili della sicurezza interna ed esterna. Ora il
sistema viene modernizzato.
La presentazione elettronica della situazione (PES) di seconda generazione è in funzione da una decina d’anni e
ha dato prova di sé durante innumerevoli esercitazioni e
interventi. Il sistema è utilizzato da circa 5000 utenti di
300 organizzazioni nazionali ed estere. Ciò ha permesso
di raccogliere esperienze e feedback preziosi. Nel frattempo si sono però acuite le minacce nel cyberspazio ed è
aumentata la quantità dei dati scambiati.

La PES dovrà essere idonea agli
interventi di milizia.
Con la modernizzazione della PES s’intende da un lato
garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza, e dall’altro migliorare la facilità d’uso. La PES dovrà essere idonea
agli interventi di milizia. I membri delle organizzazioni che
utilizzano sporadicamente la PES, e quindi sotto forte
stress in caso d’intervento, dovranno poter contare su
uno strumento semplice e autoesplicativo. L’architettura
di base è stata modificata per adeguare le esigenze in
materia di volume e di gestione dei dati allo stato attuale
della tecnica.

PES: analisi coordinata della
situazione e salvaguardia del valore
Parallelamente alla salvaguardia del valore della presentazione elettronica della situazione (SV-PES), l’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) persegue il progetto Analisi coordinata della situazione in Svizzera in
collaborazione con le organizzazioni partner della Confederazione e dei
Cantoni e i gestori delle infrastrutture critiche. Dal 2024 i contenuti rilevanti
per la condotta saranno raccolti in una rete nazionale di analisi della situazione e resi disponibili soprattutto per fini strategici. A tale scopo verranno create interfacce con i sistemi di condotta e d’analisi della situazione esistenti. A
medio e lungo termine, il progetto permetterà di standardizzare i sistemi attualmente incompatibili. A medio termine, l’analisi coordinata della situazione
in Svizzera si fonderà con la PES e le sue funzionalità.
Il progetto SV-PES, gestito dall’UFPP in collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e fedpol, dovrà soddisfare le attuali esigenze poste alla PES e al suo esercizio almeno fino al 2024. Fino alla
fine del progetto (fine 2021) dovrà inoltre soddisfare in modo flessibile soprattutto le esigenze PES avanzate dai partner dell’analisi coordinata della situazione.

Nuovo login personale
Il cambiamento più importante per gli utenti sarà l’introduzione del login personale. Finora intere organizzazioni
utilizzavano gli stessi dati d’accesso. Per garantire l’autenticazione personale a due fattori, prescritta dalle norme
di sicurezza della Confederazione, gli amministratori
d’utente dovranno registrare tutti gli utenti della loro organizzazione. A loro volta, gli amministratori d’utente
dovranno registrarsi nella PES attraverso una procedura di
autenticazione a due fattori già esistente o supportata via
SMS. I collaboratori della Confederazione e dei corpi di
polizia vi accedono con la «tessera PKI» e il «portale SSO
DFGP». I dati di contatto verranno aggiornati direttamente nel sistema. L’aggiornamento dei dati è indispensabile
per garantire il funzionamento della PES in caso di evento
reale. Tutti gli amministratori d’utente sono stati istruiti
dalla CENAL.
La nuova PES si presenterà con una struttura più chiara e
accattivante. L’interfaccia utente è stata interamente rivista e ampliata con funzioni facili da usare e personalizzabili. Sarà ad esempio possibile impostare i preferiti o
abbonarsi a una determinata categoria di contenuti. Non
appena un’organizzazione partner pubblicherà nuove
informazioni in una categoria di contenuti, l’utente abbonato sarà informato per SMS o e-mail.

Il cambiamento più importante per
gli utenti sarà l’introduzione del login
personale.
Passaggio alla nuova versione entro primavera 2019
Il passaggio alla nuova versione avrà luogo entro primavera 2019, non appena gli amministratori utente avranno
dato il via libera. L’anno prossimo verranno collegati altri
sistemi di autentificazione (sistemi token di varie organizzazioni). Ulteriori informazioni sulla salvaguardia del
valore della PES (progetto SV-PES) sono riportate in un
tab separato dell’attuale sistema.

Christian Fuchs
Capo Comunicazione in caso d’evento,
Centrale nazionale d’allarme (CENAL), UFPP
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Utenti della presentazione elettronica della situazione PES:
nell’ambito della protezione della popolazione e della sicurezza interna, la PES viene utilizzata dagli stati maggiori cantonali di
condotta e dai corpi di polizia cantonali, dalla Cancelleria federale, dai centri d’analisi della situazione e di gestione delle crisi
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),
dall’esercito e dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dallo stato maggiore nazionale di condotta Polizia, da vari gestori
di infrastrutture critiche e stati maggiori specializzati (pericoli naturali, chimica) nonché dallo Stato maggiore federale Protezione
della popolazione con tutti gli uffici che ne fanno parte. Le autorità estere e internazionali possono accedere a parti della PES a
seconda dello scenario. Per i sistemi meteorologici e d’allerta in caso di pericoli naturali, la situazione prioritaria per la protezione
della popolazione nei Cantoni (Infoflash) e le notifiche di stato di reti importanti (NetAlert) esistono delle interfacce che caricano
automaticamente le informazioni nella PES.

Il Consiglio federale sostiene il sistema elettronico
di analisi coordinata della situazione
In caso di catastrofi o situazioni d’emergenza, tutti gli operatori della protezione della popolazione devono disporre di informazioni aggiornate e uniformi sulla situazione. Per questo motivo, nella sua seduta del
15 agosto 2018 il Consiglio federale ha deciso di portare avanti l’attuazione del sistema elettronico di
analisi coordinata della situazione, che uniformerà le informazioni e colmerà una lacuna presente nella
gestione delle crisi. Il progetto sarà incluso nel messaggio concernente un credito d’impegno per la Rete
nazionale di dati sicura.
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Ricerca sulla prevenzione individuale delle catastrofi

La popolazione cerca più informazioni
sui pericoli
La popolazione svizzera oggi si sente più in pericolo rispetto a dieci anni fa e cerca più informazioni sui
pericoli e sul comportamento corretto in caso d’evento. Lo dimostra un progetto di ricerca condotto dal
Center for Security Studies (CSS) presso il Politecnico federale di Zurigo su incarico dell’Ufficio federale
della protezione della popolazione (UFPP).
Per informare in modo efficace e comprensibile sui pericoli, le autorità preposte alla protezione della popolazione devono sapere in dettaglio quali sono le conoscenze e l’esigenza d’informazione della popolazione. I
pericoli temuti dalla popolazione e la comunicazione in
materia di prevenzione che la popolazione si attende da
parte delle autorità sono oggetto di un progetto di
ricerca pluriennale condotto dal Center for Security
Studies (CSS) presso il Politecnico federale di Zurigo. Il
committente è l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP).
Il tema era stato oggetto di un’inchiesta nel 2011. Allora era emerso che il livello d’informazione era particolarmente basso proprio per i pericoli per i quali era
stato espresso un forte bisogno d’informazione, in
particolare in materia di pericoli tecnologici e sociali.
Per trasmettere le informazioni sulla prevenzione, lo
studio aveva raccomandato di ricorrere a mittenti affidabili, messaggi concordati e canali d’informazione
centrali.
Grande sensibilità per il pericolo di catastrofe
Dall’esame empirico attuale emerge una grande sensibilità della popolazione svizzera per il pericolo di catastrofe
in generale, ossia per i pericoli naturali, tecnologici e sociali. L’inchiesta è stata incentrata su 17 pericoli. La sensibilità riscontrata, definita in base all’esperienza personale
e alla percezione generale dei pericoli, è addirittura maggiore rispetto a quella rilevata nel 2011.
Dalla valutazione del sondaggio emerge che nel 2017 gli
abitanti della Svizzera si sentivano più minacciati rispetto
al 2011. Parallelamente alla percezione dei pericoli è aumentata anche l’esigenza d’informazione. Di conseguenza la popolazione ha anche cercato molto più attivamente informazioni, in particolare per quanto riguarda i
pericoli tecnologici e sociali, tra cui i cyber-attacchi e gli
attentati terroristici. Inoltre, il livello di conoscenze su
questi pericoli è basso.
Per quanto riguarda i pericoli menzionati, ci sarebbe una
discrepanza tra il fabbisogno d’informazione della popolazione e l’offerta d’informazione proposta dalle autorità.
Rispetto alle altre categorie di pericoli, l’offerta d’informazioni in materia di pericoli naturali è esaustiva e conosciuta da buona parte della popolazione.

Internet sarebbe la fonte d’informazioni
più importante
Internet ha chiaramente acquisito importanza quale fonte
d’informazioni nella comunicazione sui pericoli. È emerso
sia dall’analisi dell’attuale comportamento informativo
della popolazione, sia da quanto auspicato dalla popolazione per la futura trasmissione delle informazioni. Il 94%
di chi cerca informazioni sostiene di utilizzare Internet.
Per la trasmissione d’informazioni sono particolarmente
importanti i siti Internet, ma sono utilizzate anche le app
mobili e i canali dei social media.
Quali fornitori online d’informazioni sui pericoli, le autorità e gli specialisti in materia di pericoli riscontrano un’ampia accettazione da parte della popolazione. Lo dimostra
il fatto che dal 2011 il ricorso alle piattaforme contemplate dall’inchiesta è chiaramente aumentato. Nel 2017 è
stato compiuto un passo importante con l’introduzione di
Alertswiss quale piattaforma centrale per la comunicazione in materia di pericoli. Il suo scopo principale è informare la popolazione sulle misure di prevenzione in vista di
catastrofi e situazioni d’emergenza. Secondo il sondaggio
del 2017, il 14% della popolazione usa e conosce la piattaforma.
Richiesta di opuscoli
Anche se i canali tradizionali di diffusione d’informazioni
hanno perso popolarità, sono tuttora molto richiesti e
chiaramente preferiti in caso di catastrofe. In caso d’evento gli intervistati vorrebbero infatti essere informati soprattutto tramite la radio (il 76%), le sirene (il 72%) e la televisione (70%). Per la trasmissione preventiva d’informazioni,
oltre il 60% desidera gli opuscoli inviati a domicilio. Circa
un quarto vorrebbe essere informato per mezzo degli
opuscoli messi a disposizione dall’UFPP e dai Comuni.
Il fatto che i canali d’informazione diversi da Internet continuino ad essere importanti è dimostrato anche dalle
seguenti cifre: oltre il 70% degli intervistati sostiene di informarsi privatamente sui rischi. Oltre il 50% cerca le
informazioni nel contesto lavorativo e quasi il 20% nelle
associazioni locali e nelle comunità.
Valutazione approfondita dei dati
La base empirica per il progetto in corso è stata fornita
dai dati del sondaggio svolto dall’istituto di ricerca sociale
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e di mercato LINK in agosto e settembre del 2017. Il sondaggio ha tenuto conto del fatto che i dati dovevano essere possibilmente comparabili con quelli del 2011 per
identificare eventuali cambiamenti nel tempo. Per rilevare
altri aspetti della preparazione individuale alle catastrofi, il
questionario del 2011 è stato corredato di alcune domande supplementari. Per garantire che il sondaggio fosse
rappresentativo dell’intera popolazione svizzera sono state utilizzate delle quote (età, sesso e regione linguistica).
La portata del sondaggio è stata fissata a 750 persone.
Nel luglio del 2018, il CSS ha pubblicato un primo studio
di valutazione dei dati sulla base di statistiche descrittive,
incentrato su possibili cambiamenti nel confronto con lo
studio precedente. Lo studio analizza lo stato attuale
delle conoscenze e del fabbisogno d’informazioni della
popolazione svizzera per quanto riguarda la preparazione
individuale alle catastrofi ed evidenzia i cambiamenti osservati rispetto al 2011.
Nell’ambito di un secondo studio, gli scienziati del CSS
approfondiscono ora l’analisi dell’inchiesta. Per mezzo di
statistiche d’inferenza esaminano, ad esempio, come la
percezione individuale del rischio si ripercuote sul grado
d’informazione e il comportamento di ricerca delle informazioni nella popolazione.

Linda Maduz
Senior Researcher, Risk and Resilience, Center for Security
Studies (CSS), PF di Zurigo
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Esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2019

Una minaccia terroristica persistente
Tra poco più di un anno avrà luogo la seconda Esercitazione della Rete integrata per la sicurezza (ERSS).
I preparativi per lo scenario di minaccia terroristica persistente sono in corso. Verranno esercitati gli strumenti di sicurezza della Confederazione, dei cantoni e di terzi.
Lo scenario della prima esercitazione della Rete integrata
per la sicurezza svolta nel 2014 prevedeva una penuria di
elettricità combinata con una pandemia. I partecipanti
all’ERSS 19 dovranno affrontare compiti non meno complessi. La piattaforma politica della Rete integrata per la
sicurezza Svizzera ha già approvato il programma dettagliato un anno fa, in novembre del 2017. Il fulcro dell’esercitazione, che durerà dall’11 al 13 novembre 2019, sarà
un esercizio di stato maggiore.
ERSS connessa con l’ECS e l’EEG
Ai sensi della pianificazione generale di esercitazioni di
grandi dimensioni, è previsto di proseguire lo scenario di
terrorismo dell’esercitazione di condotta strategica 2017
(ECS 17) nell’ERSS 19 e di integrarvi anche l’esercitazione
d’emergenza generale 2019 (EEG 19). Le esercitazioni d’emergenza generale si svolgono ogni volta in collaborazione con una centrale nucleare. Lo scenario dell’ERSS 19
sarà inoltre connesso con un’esercitazione del Canton
Ginevra sul tema NRBC (nucleare, radiologico, biologico e
chimico).

Il Servizio delle attività informative della
Confederazione ha concepito un’organizzazione
terroristica fittizia per l’ECS 17 e l’ERSS 19.
Per organizzare un’esercitazione realistica, il Servizio delle
attività informative della Confederazione ha concepito
un’organizzazione terroristica fittizia per l’ECS 17 e l’ERSS
19: il Fronte di liberazione globale (FLG). Il suo profilo e i
suoi moventi sono stati dedotti da attentati terroristici reali o potenziali. Oltre alla minaccia terroristica persistente,
assumono un ruolo importante gli attacchi informatici. Il
decorso dell’ERSS 19 prevede un’escalation di attacchi a
infrastrutture critiche, ricatti e attentati contro persone.
Un incidente nella centrale nucleare di Beznau sarà lo scenario dell’EEG 19.
I partecipanti all’esercitazione, in particolare i dispositivi
della politica di sicurezza della Confederazione, dei canto-

ni, dei comuni e di terzi, saranno messi alla prova. Già durante i preparativi dell’esercizio quadro di stato maggiore,
la direzione dell’esercitazione mette a disposizione quattro resoconti periodici della situazione che descrivono l’evoluzione della situazione e consentono ai partecipanti di
confrontarsi con lo scenario.
Quattro sottoprogetti e sei obiettivi
Durante l’esercitazione, tutti i partecipanti lavoreranno
presso le loro postazioni abituali. La direzione dell’esercitazione, inclusa la regia, si troverà a Berna. Il direttore
dell’esercitazione sarà l’ex presidente della Conferenza
delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di
giustizia e polizia (CDDGP) e Consigliere federale bernese
Hans-Jürg Käser. Il suo supplente sarà il capoprogetto
Bernhard Wigger, proveniente dal settore della politica di
sicurezza della Segreteria generale del DDPS.
L’ERSS 19 sarà suddivisa nei quattro sottoprogetti Protezione della popolazione, Polizia, Esercito e Comunicazione in caso di crisi e perseguirà sei obiettivi, ossia verificare
e documentare
• in che modo la Svizzera può affrontare una minaccia
terroristica persistente e gli aspetti critici in tale contesto;
• in che modo collaborano gli organi di gestione delle
crisi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi e se
coordinano le loro misure in base a una strategia di gestione comune;
• se tali organi sono in grado di intervenire rapidamente
e di garantire la necessaria capacità di resistenza e se
dispongono di un quadro della situazione consolidato
e aggiornato;
• se le pianificazioni preventive disponibili per far fronte
al terrorismo sono sufficienti;
• se la comunicazione di crisi della Confederazione, dei
Cantoni e di terzi è armonizzata;
• in che modo sono state attuate le raccomandazioni
formulate nel rapporto finale dell’ERSS 14.
Ch. Stotzer, UFPP
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Perfezionamento dei comandanti della protezione civile

Collaborazione tra Confederazione
e cantoni
La Confederazione e i cantoni collaborano strettamente nell’elaborazione e nell’impartizione dei
corsi di perfezionamento per comandanti della protezione civile. Questi corsi trattano varie materie
e si svolgono solitamente nei cantoni.
Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, per l’istruzione dei comandanti della protezione civile sono disponibili al massimo
24 giorni. Di questi, 10 sono utilizzati dalla Confederazione e da 5 a 12 dai cantoni. Questo periodo di formazione
non è tuttavia sufficiente per preparare bene i comandanti a svolgere i loro compiti e per mantenerli costantemente aggiornati. Per questo motivo, la Confederazione
e i cantoni organizzano corsi di perfezionamento congiunti, che si svolgono solitamente nei centri d’istruzione
cantonali.
Considerazione dei desideri dei comandanti
I programmi di questi corsi di una o due giornate sono
orientati alle esigenze di informazione e istruzione dei
cantoni e dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) nonché ai desideri dei comandanti. I
contenuti sono definiti, elaborati e attuati in stretta collaborazione tra l’UFPP e gli uffici cantonali.
I contenuti di questi corsi di perfezionamento sono molto
variati, spaziano da incontri informativi, a lezioni di perfezionamento in materia di condotta e di comunicazione
fino ad esercitazioni d’intervento. Di regola, si organizza
una variante mista. I comandanti della protezione civile e i
loro sostituti possono addestrare direttamente le novità
nell’ambito di lavori concettuali ed esercitazioni e pianificarne l’attuazione nella propria regione.
Esempio grigionese
Come esempio, si può citare l’ultimo corso di perfezionamento tenutosi nel Canton Grigioni: è stato utilizzato per
consolidare le esperienze vissute dalle singole compagnie
a Bondo e dedurre le misure per migliorare costantemente la prontezza operativa.
Dopo una relazione introduttiva di Martin Bühler, capo
dello stato maggiore cantonale di condotta, i comandanti
e i loro sostituti hanno discusso le loro esperienze in piccoli gruppi e formulato proposte di miglioramento. Le
proposte sono state presentate e confrontate con il contesto generale nella discussione plenaria. Sono state infine definite le misure in considerazione delle innovazioni
del progetto Protezione civile 2015+.

Durante l’ultimo corso di perfezionamento tenutosi nel Canton Grigioni i partecipanti
hanno potuto condividere le loro esperienze vissute a Bondo.

Situazione win-win
I corsi sono spesso utilizzati per addestrare la collaborazione di condotta al fronte sulla base di scenari della categoria eventi maggiori. I comandanti e i loro sostituti partecipano ai rapporti al fronte e pianificano la tempestiva
esecuzione degli incarichi. In alcuni cantoni, tra cui Argovia e Zurigo, l’integrazione dei partner nei corsi è già stata
testata con successo.
La collaborazione tra i cantoni e l’UFPP ha dato prova di
sé. Da un lato, i cantoni possono approfittare dei lavori di
pianificazione e di preparazione degli istruttori federali e
del finanziamento del corso da parte della Confederazione. Dall’altro, gli istruttori dell’UFPP hanno la possibilità
di tastare il polso dei partecipanti direttamente al fronte
e quindi di preparare corsi federali conformi alla pratica e
orientati ai clienti. Questa forma di lavoro porta a una
situazione win-win e favorisce enormemente la collaborazione tra Confederazione e cantoni.
M. Müller, UFPP
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Stato maggiore federale Protezione della popolazione

Il Consiglio federale estende l’ambito
di competenza
Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è ora competente per la gestione a livello
federale di tutti gli eventi rilevanti per la protezione della popolazione – dai terremoti alle pandemie,
dagli incidenti in impianti nucleari a importanti interruzioni di corrente. È quanto deciso dal Consiglio
federale nella sua seduta del 2 marzo 2018. In tal modo il Consiglio federale migliora la collaborazione
tra gli organi coinvolti nella protezione della popolazione, un elemento fondamentale in caso di
catastrofe o situazione d’emergenza. La relativa ordinanza, sottoposta a revisione totale, è entrata in
vigore il 1° aprile 2018.
Lo Stato maggiore federale per la gestione delle minacce
nucleari, biologiche, chimiche e naturali (SMF NBCN) esiste dal 2011 e coordina gli interventi in caso di catastrofi e
situazioni d’emergenza in tali ambiti. Vari eventi dannosi
e minacce nonché esercitazioni hanno messo in evidenza
che occorre estendere la gamma di impieghi. Anche i
Cantoni hanno chiesto a più riprese un unico organo operativo a livello federale per tutti gli eventi rilevanti per la
protezione della popolazione. Nel 2015 il Consiglio federale ha quindi incaricato il DDPS di verificare la funzione e
la struttura dello SMF NBCN.
Gamma di impieghi più ampia
Il Consiglio federale ha ora esteso i compiti dello Stato
maggiore federale. In futuro l’ambito di competenza
comprenderà pericoli quali i terremoti, le pandemie, gli
incidenti in impianti nucleari, ma anche importanti interruzioni di corrente o una penuria di energia elettrica. A tal
fine, il Consiglio federale ha approvato la revisione totale
della relativa ordinanza, entrata in vigore il 1° aprile 2018.
Con questo ulteriore sviluppo, il Consiglio federale raffor-

za la collaborazione con i Cantoni, i gestori di infrastrutture critiche e i servizi federali, al fine di proteggere meglio la popolazione ed evitare o quantomeno limitare i
danni. In seguito all’estensione dell’ambito di competenza, lo Stato maggiore assume ora il nome di «Stato maggiore federale Protezione della popolazione» (SMFP).
Integrazione degli organi di condotta cantonali
Ulteriori cambiamenti riguardano la struttura e la composizione: in particolare, la rappresentanza dei Cantoni viene rivalutata, poiché oltre alle conferenze governative
verranno integrati anche gli organi di condotta cantonali
(OCC). Sarà parimenti migliorata la collaborazione con i
gestori di infrastrutture critiche, coinvolti in caso di necessità. La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) dell’Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP) costituisce il nucleo permanente di un nuovo elemento d’intervento e di supporto. La revisione dell’ordinanza non
comporta nuovi impegni finanziari per le unità organizzative coinvolte.

Dal Consiglio federale

Ottimizzazione delle reti di
misurazione federali
Il 5 settembre 2018, il Consiglio federale ha approvato il
rapporto sull’armonizzazione delle reti di misurazione
federali, che elenca le reti gestite dalla Confederazione e
illustra gli ambiti in cui sfruttare eventuali sinergie. Il
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) esaminerà ed eventualmente attuerà le possibilità di ottimizzazione in colla-

borazione con gli uffici federali e i servizi specializzati
interessati. La Confederazione gestisce diverse reti di misurazione, in particolare nei settori meteorologia, sicurezza, salute, ambiente e mobilità. A fine 2021, il DATEC
sottoporrà al Consiglio federale un rapporto sullo stato
dei lavori.
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Affari parlamentari

Garantire l’effettivo della protezione
civile a lungo termine
«Da diversi anni ormai il numero di persone reclutate nella protezione civile è in costante diminuzione, e
nel 2017 è addirittura sceso nettamente sotto la soglia dei 6000 militi» afferma Walter Müller, presidente
della Federazione svizzera della protezione civile (FSPC), in una mozione. Nell’aprile 2018 il Consiglio federale ha risposto alle quattro domande poste da Walter Müller nella mozione.
Secondo Walter Müller occorrerebbe reclutare ogni anno
6000 persone abili al servizio di protezione civile per garantire l’effettivo della protezione civile a lungo termine e
invita pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono, secondo il Consiglio federale, i motivi del
netto e costante calo di reclutamenti nella protezione
civile?
2. Quali provvedimenti intende adottare affinché i reclutamenti nella protezione civile ricomincino ad aumentare?
3. Come vede il Consiglio federale la possibilità di fare
assolvere alle persone che prestano servizio civile una
parte del loro servizio nella protezione civile?
4. Il Consiglio federale vede una possibilità di incrementare il numero di donne volontarie nella protezione
civile?
Parere del Consiglio federale del 25 aprile 2018
Il Consiglio federale ha risposto nel modo seguente: L’attuale revisione della legge federale sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile (LPPC) prevede anche un adeguamento del sistema dell’obbligo di prestare
servizio di protezione civile (dal 1° dicembre 2020). Per
raggiungere gli effettivi pianificati di 72 000 militi della
protezione civile e una durata dell’obbligo di prestare servizio di 12 anni, occorrerebbe reclutare ogni anno circa
6000 persone. Fino al 2013 questo numero è stato raggiunto o superato. Negli anni 2014, 2015 e 2016 non è
stato raggiunto per poco. Nel 2017 è calato notevolmente a circa 4800. Anche tenuto conto di un numero supplementare di uomini e donne che prestano servizio su
base volontaria e dell’aumento previsto della durata di
servizio per i quadri, questo tasso di reclutamento mette
fortemente a rischio il raggiungimento degli effettivi auspicati.
1. Le ragioni di questo calo risiedono in vari fattori. Il primo è di ordine puramente demografico, dato che in
quegli anni il numero complessivo di persone soggette

all’obbligo di prestare servizio era inferiore alla media
degli anni precedenti. Al contempo la quota di idoneità al servizio militare è aumentata. L’apprezzamento
medico più approfondito al momento del reclutamento ha infatti comportato il passaggio di un numero inferiore di coscritti dalla scuola reclute alla protezione
civile. Stiamo inoltre subendo le conseguenze dell’introduzione, nell’esercito, dell’idoneità differenziata,
che ha portato al reclutamento anche di persone che
in passato erano inabili al servizio militare, ma abili al
servizio di protezione civile.
2. Un adeguamento dei criteri medici per l’idoneità al
servizio di protezione civile non è possibile. Dato che
sono i Cantoni a fissare gli effettivi, una diminuzione
degli effettivi per tutta la Svizzera non è un’alternativa.
L’unica soluzione possibile a breve termine, quindi, è
aumentare la durata prevista dell’obbligo di prestare
servizio da 12 a 13 o 14 anni nell’ambito dell’attuale
revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
3. Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha affidato al
DDPS vari incarichi volti a sviluppare a lungo termine il
sistema dell’obbligo di prestare servizio di protezione
civile. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport deve tra l’altro
analizzare entro la fine del 2020 come reclutare a medio e lungo termine persone soggette all’obbligo di
prestare servizio di protezione civile e volontari le cui
competenze e il cui numero corrispondano alle esigenze della protezione civile. La valutazione terrà conto
anche delle persone che prestano servizio civile.
4. La possibilità attualmente in discussione di estendere
la partecipazione alle giornate informative alle donne
potrebbe contribuire ad aumentare il tasso delle donne nella protezione civile.
Ap
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Linea guida dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)

Standard per la cessazione delle
emergenze radiologiche
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha emanato una linea guida (IAEA Safety Guide)
con raccomandazioni su come ritornare alla normalità dopo un’emergenza radiologica. La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) ha partecipato attivamente alla stesura del documento.
Dichiarare ufficialmente cessato un evento consente di
evitare conseguenze negative come controversie sulle responsabilità, perdita di fiducia, danni economici, procedimenti giuridici o persino messa in pericolo della popolazione e di riprendere rapidamente le attività economiche
e sociali.
La linea guida emanata dall’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (AIEA) nel marzo 2018 spiega come si
può arrivare alla dichiarazione ufficiale di cessato evento.
Alla fase dell’evento in cui vengono ordinate misure di
protezione urgenti, segue una fase di transizione più lunga, in cui vengono gradualmente adottate delle misure
per ripristinare la normalità. In questa fase bisogna tenere
conto di numerosi aspetti, come ad esempio la sostituzione delle misure di protezione con misure atte a ridurre la
contaminazione radioattiva.
È ad esempio possibile riaprire rapidamente le vie di comunicazione mentre continua a vigere il divieto di praticare attività agricole. Occorre risolvere i problemi di risarcimento o sfollamento coinvolgendo tutte le persone e le

Quando si può considerare cessato un incidente nucleare? Se ne è discusso a fondo durante un
workshop di esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica tenutosi nel dicembre
del 2017 a Vienna. Al centro dell’immagine Dominique Rauber della CENAL.

organizzazioni interessate. La salute dev’essere garantita
non solo da un punto di vista radiologico, ma anche psicologico. Si deve eventualmente sostenere l’economia
locale. A lungo termine, occorre sbarrare le aree non più
abitabili o destinarle a un uso speciale. Non da ultimo, bisogna includere anche i nuovi pericoli, come le discariche,
nella pianificazione d’emergenza.
Alla fine della fase di transizione c’è un lungo elenco di
condizioni che devono essere soddisfatte per arrivare a
dichiarare formalmente cessato l’evento. Sono spesso necessarie disposizioni transitorie poiché i processi legislativi
possono richiedere parecchio tempo. L’obiettivo è che
l’autorità responsabile dichiari l’evento cessato e trasferisca i compiti rimanenti nei processi ordinari.
Preparazione dei processi più importanti
La linea guida evidenzia che la gestione dell’evento fino
alla sua cessazione formale implica tutta una serie di temi
che vanno ben oltre la radioprotezione. Da ciò si deduce
chiaramente che i processi più importanti devono essere
definiti già nella fase di preparazione. Le considerazioni
valgono per tutti gli eventi radiologici.
In qualità di esperto e membro del comitato per la preparazione e la risposta alle emergenze dell’AIEA (EPReSC)
istituito nel 2016, Dominique Rauber della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) ha collaborato attivamente alla
stesura dello standard. La presenza di suoi rappresentanti
nelle commissioni e nei gruppi di lavoro internazionali
consente all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) di impostare il proprio lavoro direttamente
agli standard internazionali e di garantire uno scambio di
conoscenze con le altre istituzioni preposte alla gestione
delle emergenze.
Lo stato maggiore federale Protezione della popolazione
(SMFP) è l’organismo ideale per coordinare previamente e
in modo mirato i lavori secondo quanto esposto nello
standard. La linea guida sarà quindi un’importante base
di riferimento anche per i futuri lavori dello SMFP.
Ch. Fuchs, UFPP
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UFPP

Protezione civile

Promozione degli ufficiali di reclutamento
In primavera, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha promosso gli ufficiali di reclutamento della protezione civile, riconoscendo così l’importanza del loro ruolo nella protezione civile.
Il 26 marzo 2018, Benno Bühlmann, direttore dell’UFPP, e
Urs Schneiter, capo della sezione Personale insegnante
nella divisione Istruzione dell’UFPP, hanno promosso a
colonnello Patrik Danuser, capo del reclutamento nella
protezione civile, e a primo tenente Max Gsell (centro di
reclutamento Sumiswald), Daniel Grandjean (Losanna, da
dicembre Payerne), Dunja Jäggi (Windisch), Giuseppe
Prezzemoli (Monte Ceneri), Stefan Sigrist (Mels) e Stefan
Utzinger (Rüti). In un breve discorso, il direttore ha sottolineato l’importanza del ruolo del team di reclutamento.
Per l’occasione, il capo della divisione Istruzione è stato
incaricato di consegnare gli attestati corrispondenti agli
ufficiali di reclutamento.
Allineamento con l’esercito
La promozione consente da un lato di allineare gli ufficiali
di reclutamento della protezione civile con quelli dell’esercito, e dall’altro di riconoscere l’importanza dei compiti e

della responsabilità degli
ufficiali di reclutamento in
seno all’UFPP. Nel 2017 in
Svizzera 4805 persone abili al servizio di protezione
civile sono state informate
sulla protezione civile e
incorporate nella rispettiva
funzione secondo il
bisogno e le rispettive
capacità.
I sei ufficiali di reclutamenDa sinistra: Stefan Sigrist, Max Gsell, Dunja Jäggi, Urs
Schneiter, Direktor Benno Bühlmann, Patrik Danuser,
to sono stati integrati nei
Giuseppe Prezzemoli, Stefan Utzinger e Daniel Grandjean.
centri di reclutamento in
gestione all’esercito in veste di partner. Di questi, tre sono impiegati al 100%, due
all’80% e uno al 35%. Eccetto due persone, gli ufficiali di
reclutamento sono impiegati federali.

Costruzioni di protezione in Internet

Filmati sulla manutenzione
L’UFPP ha creato quattro video per il settore delle costruzioni di protezione e
li ha pubblicati su Internet. Altri sono previsti o in corso di realizzazione.
Come si effettua la manutenzione di un manometro a
tubo inclinato? Come si assemblano gli accumulatori per
le lampade portatili d’emergenza? Come si usa una pinza
di serraggio o una pinza di serraggio idraulica per serrare
un raccordo a vite EMP? D’ora in poi gli addetti alla manutenzione delle costruzioni di protezione non devono
più cercare il foglio delle istruzioni o lo specialista responsabile per saperlo. Da poco esistono infatti brevi video
che mostrano come eseguire questo tipo di lavori.
Seguiranno altri filmati
I quattro video del settore Costruzioni sono un progetto
pilota dell’UFPP che consente di utilizzare le attuali tecnologie e piattaforme d’informazione e al contempo di sgravare gli specialisti. Dopo i riscontri positivi, è stato chiesto
di creare un nuovo video, attualmente in fase di realizzazione, che mostrasse come installare le porte blindate. Altri video seguiranno.
I video durano circa due minuti e non contengono né testo né commenti, ad eccezione del titolo e dei titoli di

coda. Sono disponibili in
Internet o all’indirizzo
www.protpop.ch ->
Pubblicazioni e servizi ->
Documenti sulle costruzioni di protezione o sotto
www.youtube.com/
alertswiss -> Playlists ->
Costruzioni di protezione.
In futuro, i componenti saranno dotati di un codice
QR, che potrà essere scannerizzato con lo smartphone e rimanderà al video
corrispondente, a condizione che l’applicazione
sia installata sullo smart
phone.

I quattro video sono stati creati in modo professionale ma
con dispendio minimo.

I codici QR consentiranno di accedere direttamente ai singoli video.
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Conferenza sulla protezione della popolazione 2018 a Zurigo

Sfida pericoli naturali
La Conferenza sulla protezione della popolazione di quest’anno si terrà il 23 e 24 ottobre a Zurigo. Per i
quadri e gli specialisti che vi parteciperanno sarà l’occasione per uno scambio di conoscenze sul tema:
«Pericoli naturali: sfide per la protezione della popolazione in Svizzera».
La Conferenza sulla protezione della popolazione 2018
proporrà relazioni e discussioni sulle sfide che deve affrontare la protezione della popolazione svizzera nell’ambito dei pericoli naturali. Nella discussione plenaria prevista il primo giorno, i relatori illustreranno, da diverse angolature, le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla
protezione della popolazione. La domanda centrale sarà:
a che cosa deve prepararsi la Svizzera?
Tre conferenze parallele
Il 24 ottobre si terranno dapprima tre conferenze incentrate sulla protezione NBC nazionale, sulla protezione delle infrastrutture critiche e sui pericoli naturali in Svizzera.

In una discussione plenaria verrà poi trattato il problema
dei fenomeni meteorologici estremi.
La Conferenza sulla protezione della popolazione 2018 è
organizzata dall’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) in collaborazione con il Cantone ospite. Vi parteciperanno circa 200 responsabili e specialisti
degli enti cantonali, delle maggiori città, delle organizzazioni partner della protezione della popolazione,
dell’esercito e di altre istituzioni della Confederazione, dei
gestori delle infrastrutture critiche e dei Paesi limitrofi. La
conferenza, che si tiene annualmente, serve da strumento
di coordinamento centralizzato e da forum nazionale per
lo scambio tra i diversi attori interessati.

Intervento della protezione civile zurighese a Zernez (GR)

Solidarietà intercantonale
La scorsa primavera, alcune organizzazioni di protezione civile zurighesi hanno prestato l’equivalente
di 600 giorni di servizio nella Bassa Engadina per riparare i danni causati dalle valanghe.
Le valanghe che lo scorso inverno hanno raggiunto il fondovalle hanno arrecato ingenti danni ai pascoli della
Bassa Engadina. L’inagibilità dei pascoli minaccia l’esistenza dei contadini di montagna. In primavera è quindi ne-

Un milite della protezione civile zurighese impegnato nel ripristino dei pascoli nel Canton Grigioni.

cessario liberare i pascoli dai detriti per favorire la crescita
della vegetazione.
A tal fine, i mezzi della protezione civile grigionese sono
stati impiegati in modo mirato su tutto il territorio cantonale. I mezzi comunali e cantonali non erano però sufficienti per riparare i danni in tempo utile a Zernez, uno dei
comuni più estesi dei Grigioni.
Addestramento delle procedure e della condotta
Tra il 23 aprile e il 1° giugno 2018, le organizzazioni di
protezione civile zurighesi di Hardwald (Bassersdorf,
Dietikon, Kloten, Opfikon e Wallisellen), Winterthur-Umgebung e Gossau-Grüningen hanno eseguito i lavori di ripristino necessari a Zernez, coordinati dal settore Intervento della Protezione civile del Canton Zurigo. Complessivamente hanno prestato l’equivalente di 600 giorni di
servizio sull’arco di cinque giorni.
Gli interventi di questo tipo offrono numerosi vantaggi:
da un lato mettono alla prova i quadri e la logistica,
dall’altro permettono di esercitare le procedure e la condotta in un contesto del tutto nuovo. Inoltre, il fatto di
svolgere un lavoro importante è stato molto motivante
per i militi intervenuti.
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Protezione civile in Vallese

Riconosciuti per le loro competenze
L’Associazione svizzera dei quadri (ASQ) riconosce le competenze dei professionisti della protezione
civile. A marzo, quindici professionisti vallesani della protezione civile hanno ricevuto un certificato di
validazione delle competenze acquisite; una prima in Svizzera.
Il 16 marzo 2018, in occasione della cerimonia di consegna dei certificati, Robin Udry, presidente della sezione
vallesana dell’Associazione svizzera dei quadri (ASQ), ha
sottolineato che la certificazione collega la protezione
civile con l’economia privata. Vengono riconosciute le
competenze di condotta e di gestione acquisite dai professionisti della protezione civile.
Una carta vincente per la competitività individuale
Il consigliere di Stato Frédéric Favre, capo del dipartimento vallesano della sicurezza, delle istituzioni e dello sport,
ha sottolineato i vantaggi del certificato: «Siamo locatari
del nostro posto di lavoro, ma proprietari delle nostre
competenze. Con questo certificato, i professionisti della
protezione civile vallesana hanno una carta in più da giocare su un mercato del lavoro sempre più competitivo».
Bernard Briguet, direttore romando dell’Associazione
svizzera dei quadri, afferma inoltre: «Nel 2009 abbiamo
introdotto la certificazione delle competenze di condotta
per gli ufficiali dell’esercito svizzero. Fino ad oggi sono
oltre 500 gli ufficiali ad aver ricevuto il certificato. Sono
tutti quadri che lavorano nel settore privato». Il certificato
non è solo un pezzo di carta, ma un ponte verso il settore
privato.
Un vantaggio per l’immagine della protezione civile
Valentin Cina, capo dell’Ufficio cantonale della protezione civile, ha definito la certificazione un riconoscimento
delle prestazioni, ma anche e soprattutto il risultato dei
cambiamenti apportati alla protezione civile vallesana nel
gennaio 2012: «Quindici anni fa, non sarebbe stato possibile rilasciare un simile riconoscimento. L’evoluzione, la
cantonalizzazione e la professionalizzazione della protezione civile vallesana hanno reso possibile questa certificazione e consentito di raggiungere l’attuale livello d’istruzione e di condotta».
Come prova del livello di qualità raggiunto dalla protezione civile, Valentin Cina cita il maltempo che ha colpito il
Vallese all’inizio dell’anno: «La protezione civile è intervenuta in tutto il cantone prestando oltre mille giorni di
servizio. I militi hanno dimostrato di avere le competenze
e le capacità di condotta necessarie per gestire una simile
situazione».

Dal 2007 l’Associazione svizzera dei quadri (ASQ) riconosce le competenze di condotta acquisite
dall’esercito. Quest’anno, per la prima volta, anche i professionisti della protezione civile hanno ottenuto un certificato di validazione delle competenze.

Valentin Cina spera che questo riconoscimento possa
dare nuovo splendore all’immagine della protezione civile
vallesana. Frédéric Délèze, comandante sostituto dell’organizzazione di protezione civile di Sierre nonché beneficiario del certificato, dichiara convinto: «Questo certifica-

«Siamo locatari del nostro posto di lavoro,
ma proprietari delle nostre competenze»
to di validazione delle competenze consente di accedere
all’ASQ e di interagire con i capi delle imprese per spiegare loro il ruolo della protezione civile. In questo modo i
datori di lavoro potrebbero essere più condiscendenti nei
confronti dei dipendenti che militano nella protezione
civile, facilitandone la partecipazione ai corsi di ripeti
zione».
P.-A. Aeby, VS
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Esercitazione della protezione della popolazione friburghese

Esplosione in una colonia estiva
Per testare la capacità d’intervento dei partner della protezione della popolazione, in giugno il Canton
Friburgo ha svolto un’esercitazione realistica, incentrata sulla condotta sulla piazza sinistrata, sul flusso
di informazioni e sulla collaborazione tra forze d’intervento.

Le forze d’intervento hanno dovuto trarre in salvo …

«Buongiorno, mi chiamo
Arnaud Schmidt. Sto pescando sul lago di Morat e
ho appena sentito una forte esplosione. Ora vedo
una colonna di fumo che
dal canale della Broye si dirige verso Bellechasse».
Con questa chiamata al
117, il 19 giugno 2017 è iniziata a Sugiez l’esercitazione Jenga. L’obiettivo era
quello di testare il piano
«arancione», ossia la condotta sulla piazza sinistrata,
il flusso di informazioni e la
ripartizione dei compiti tra
le forze d’intervento.
I primi partecipanti giunti
sul posto si sono trovati di
fronte a uno scenario apocalittico: morti e feriti ovun-

que, grida d’aiuto e persone in stato confusionale. L’esplosione dalle cause ignote aveva causato il crollo di un
edificio a tre piani che ospitava una colonia estiva.
120 partecipanti
Nel corso della giornata, oltre 120 partecipanti si sono
adoperati ad estrarre dalle macerie e prestare assistenza
sanitaria e psicologica a 65 figuranti, sbarrare la piazza
sinistrata e coordinare le forze d’intervento intervenute
sul posto (polizia, pompieri, servizio sanitario, protezione
civile, soccorso psicologico, REGA e REDOG).
Al termine dell’esercitazione, i responsabili hanno potuto
tracciare un bilancio positivo. Sulla base dei risultati della
valutazione approfondita, gli organi coinvolti adotteranno i provvedimenti necessari per migliorare le loro procedure.

… e assistere numerose vittime.

Il Canton Friburgo pensa alla prevenzione

Radioamatori a sostegno dell’organo
cantonale di condotta
Per garantire la comunicazione tra gli organi di condotta in caso di catastrofe, l’organo cantonale di
condotta friburghese ha firmato un accordo di cooperazione con i radioamatori del cantone romando.
In caso d’evento, l’organizzazione di catastrofe del Canton Friburgo (ORCAF) utilizza la rete radio di sicurezza
Polycom. Dato che la comunicazione è uno strumento di
condotta fondamentale e che, nonostante tutte le misure
di sicurezza, non si può escludere un’avaria al sistema
Polycom, l’organo cantonale di condotta (ORCAF) si è assicurato il sostegno dei radioamatori friburghesi (RAF).
Questa collaborazione, già stipulata nei Cantoni di Svitto
e Zugo, garantisce la comunicazione tra gli organi d’intervento e il posto di comando in caso di catastrofe.
Di principio, i radioamatori sono in grado di stabilire un
collegamento senza fili con un punto qualsiasi della Terra,
in qualsiasi momento e con mezzi semplici. Utilizzano sia

le tecniche convenzionali, come la telefonia e il telegrafo
morse, sia le moderne tecnologie digitali.
La radiocomunicazione amatoriale esiste dall’inizio del XX
secolo. Se da un lato è un semplice hobby, dall’altro è anche
un servizio riconosciuto, alla stessa stregua della radiocomunicazione in ambito aeronautico o della radiodiffusione.
Al mondo ci sono circa tre milioni di radioamatori, di cui oltre 4800 solo in Svizzera. L’associazione radioamatori friburghese, fondata nel 1937, conta attualmente 75 membri e
trasmette con l’indicativo di chiamata HB9FG. L’impiego di
radioamatori in caso di catastrofe è incoraggiata anche
dall’Unione internazionale di telecomunicazione (UIT).
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Esercitazione della protezione della popolazione vodese

Gestione di un incidente ferroviario
All’inizio di giugno, l’organo di condotta vodese ha svolto presso la stazione di smistamento di Denges
un’esercitazione in grande stile per mettere alla prova il sistema di sicurezza e di salvataggio in caso di
un incidente ferroviario con fuoriuscita di sostanze pericolose. L’esercitazione era incentrata sul coordinamento a livello strategico, operativo e tattico. Vi hanno partecipato oltre trecento membri di squadre
d’intervento e figuranti.
In media ogni due anni, l’organo cantonale di condotta
(OCC) organizza un’esercitazione molto realistica per
mettere alla prova i processi operativi e la collaborazione
con i suoi partner. Il 2 giugno 2018, si è quindi svolta a
Denges un’esercitazione per simulare un incidente ferroviario che vedeva coinvolto un trasporto di cloro. È stata
organizzata in stretta collaborazione con le FFS.
Scenario realistico
Lo scenario dell’esercitazione era incentrato sui danni causati a un vagone cisterna da una grù. Secondo il copione,
il vagone posteggiato sui binari della stazione di smistamento di Denges conteneva 52’000 litri di cloro liquido
sotto pressione. In seguito all’incidente una nube di cloro
è fuoriuscita da una falla contaminando tutta la zona circostante. Questo scenario, molto realistico, rispecchiava
per molti versi un incidente verificatosi una settimana prima nel Canton Soletta e un incidente verificatosi nell’aprile 2015 a Daillens, proprio su territorio vodese.
Nell’ambito dei processi per la riduzione dei rischi di un
trasporto di cloro, l’obiettivo dell’esercitazione era quello
di testare e valutare le procedure d’intervento e i metodi di
lavoro di tutti i partner della protezione della popolazione.
Sotto la guida dell’OCC sono entrati in azione la polizia, i
pompieri, i servizi della sanità pubblica, la protezione civile, la direzione generale per l’ambiente, le FFS, alcune unità d’intervento pubbliche e private e le autorità cantonali e
comunali. Questo genere di esercitazione permette allo
SMCC di perfezionare i suoi processi di condotta centralizzati e di coordinare la gestione di eventi d’ampia portata.
Un bilancio complessivamente positivo
All’esercitazione hanno partecipato tutti i partner interessati: 41 pompieri, 45 agenti della polizia cantonale vodese, di cui 35 gendarmi e diverse pattuglie di polizia delle
regioni di Morges e dell’Ouest Lausannois, 10 rappresentanti delle FFS, 39 collaboratori dell’ufficio della sanità
pubblica, 8 sanitari, 7 collaboratori della direzione generale dell’ambiente, 163 militi della protezione civile e 18
membri dell’OCC.
Gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti. Si
trattava in particolare di valutare i processi di gestione e
coordinamento dei mezzi d’intervento, rafforzare la buona collaborazione con le FFS e valutare l’efficienza delle
misure di gestione delle vittime e di decontaminazione

Rapporto sulla situazione nel posto di comando sotto la guida dell’ufficiale dell’OCC che
dirige gli interventi al fronte.

In caso di simili eventi, la protezione civile adempie tutta una serie di compiti, tra cui
l’assistenza alle vittime e il recupero dei morti in collaborazione con la polizia criminale.

delle persone. Sono stati verificati anche i piani d’evacuazione preventiva dell’area sinistrata e la diffusione di istruzioni di sicurezza e di comportamento alla popolazione.
Questo settore sarà oggetto di ulteriori lavori.
Denis Froidevaux, capo dell’OCC, ha sottolineato la necessità di svolgere periodicamente queste esercitazioni. È
l’unico modo per garantire che gli eventi vengano gestiti
efficientemente.
Maggiori informazioni sull’OCC: www.vd.ch/emcc
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Mobilitazione REDOG con eAlarm

Ogni minuto conta
Una persona dispersa potrebbe trovarsi in una situazione di vita o di morte. Occorre quindi intervenire
immediatamente. Grazie al nuovo servizio eAlarm, la Società svizzera per cani da ricerca e di salvataggio
(REDOG) è in grado di mobilitare le forze d’intervento ancor più rapidamente.
Nel 2017, la centrale d’allarme REDOG ha ricevuto 150
chiamate d’emergenza, ossia una chiamata ogni due o tre
giorni. A volte, come una sera a metà agosto del 2018,
entrano due chiamate nello stesso momento. «Ci siamo
trovati alle strette» afferma il caposettore Ricerca di superficie REDOG Matthias Knöri, che spesso è di picchetto.
La centrale d’intervento riceve l’allarme dalla centrale d’allarme, dopodiché convoca le singole forze d’intervento.

le squadre d’intervento sono composte e arrivano sul luogo più rapidamente.
REDOG è l’unica organizzazione con squadre cinofile professionali disponibili 24 ore su 24. Le squadre d’intervento
raggiungono qualsiasi luogo in Svizzera entro 2–4 ore.
Tuttavia, anche l’allarme tempestivo da parte dei familiari
della persona dispersa o delle organizzazioni di primo intervento è determinante.

Sgravio del capo intervento
Ed è proprio qui che sta la novità. Con l’introduzione del
servizio eAlarm, la responsabilità viene ripartita su più
persone. Il procedimento di convocazione viene standardizzato, e quindi semplificato. Di conseguenza può essere
delegato a vari capi intervento, pur mantenendo l’alta
qualità. «Mentre io, quale capo intervento, raccolgo già
informazioni sull’intervento, il servizio eAlarm verifica la
disponibilità dei conducenti di cani in tutta la Svizzera. In
questo modo risparmiamo molte telefonate e non perdiamo tempo inutilmente» sostiene Matthias Knöri. Dunque,

Informazione interna e analisi
Un altro vantaggio del servizio eAlarm è il fatto che le informazioni sull’intervento in corso possono essere inviate
ad altre unità d’intervento dell’organizzazione di salvataggio. Presso REDOG tutti i responsabili che non partecipano all’intervento sono informati in tempo reale. Durante un intervento spesso non c’è tempo di informare la
propria organizzazione.
Inoltre, grazie a protocolli automatici è possibile ricostruire l’allarme e l’intervento a posteriori. Ogni intervento di
REDOG viene infatti analizzato, per integrare i risultati nel
controllo della qualità e nella formazione.

«Il servizio eAlarm verifica la disponibilità
dei conducenti di cani in tutta la Svizzera»
spiega il caposettore Ricerca di superficie Matthias Knöri, REDOG.
«Siamo molto lieti del fatto che REDOG si affidi a eAlarm
e alle nostre abilità tecniche e che noi, viceversa, possiamo sostenere REDOG nella trasmissione mirata ed efficiente delle informazioni sull’emergenza e sull’intervento» dichiara Ueli Hochreutener di Swisscom. «Numerose
organizzazioni di primo intervento, organizzazioni per le
emergenze e cellule di crisi utilizzano quotidianamente il
nostro servizio professionale e ad alta disponibilità, con
conservazione dei dati in Svizzera.»
Avvio previsto per l’inizio dell’anno
REDOG intende introdurre il servizio eAlarm all’inizio
dell’anno prossimo. Fino ad allora saranno eseguite varie
prove di funzionamento e seminari volti a definire i nuovi
processi. Il telefono di Matthias Knöri e dei suoi sostituti,
quindi, suonerà ancora ogni volta che una chiamata d’emergenza sarà effettuata componendo il numero di allarme REDOG 0844 441 144. Il numero rimarrà valido anche dopo l’introduzione di eAlarm.

D. Wurzbacher, REDOG
Pianificazione di un intervento presso REDOG.
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Workshop sulla collaborazione tra protezione civile e pompieri

Curare i contatti
Per conoscere meglio le reciproche prestazioni, i rappresentanti della protezione civile e dei pompieri
si sono incontranti alla fine di maggio a Dübendorf per uno scambio di esperienze. L’incontro è stato
organizzato dall’Associazione dei comandanti della protezione civile del Canton Zurigo.
«Dalla truppa del cornetto al burro alla formazione d’intervento»: è con queste parole che uno dei relatori ha
riassunto un cliché sulla protezione civile duro a morire e
gli attuali sforzi per staccarsi da questa immagine. I partecipanti allo scambio di esperienze tenutosi il 29 maggio
2018 a Dübendorf erano concordi sul fatto che l’immagine negativa della protezione civile non è stata ancora
sradicata.
Esercitazioni congiunte
Persino i partner conoscono poco le prestazioni della protezione civile. «I pompieri hanno da poche a nessuna
conoscenza sulla protezione civile», ha affermato Roger
Vollenweider, da cinque anni comandante del consorzio
pompieri Pfungen-Dättlikon. Il motivo risiede nella mancanza di collaborazione. «Per una buona collaborazione e
per conoscersi meglio a vicenda dobbiamo svolgere periodicamente esercitazioni congiunte a livello dei quadri».
Roger Vollenweider ha spiegato che dopo le prime prese
di contatto sono state organizzate alcune giornate d’istruzione nel settore dei trasporti, poi più nulla. La comunicazione si è nuovamente intensificata solo nel 2015,
quando la protezione civile si è dotata di nuovo materiale
e nuovi veicoli, e uno di questi è stato stazionato presso il
magazzino dei pompieri. Ciò ha indotto a organizzare
un’esercitazione congiunta.
«Spetta alla protezione civile dimostrare di cosa è capace», ha dichiarato Martin Erb, capo del settore Protezione
civile presso la sezione Protezione e Intervento di Winterthur, rimandando al profilo di prestazione PQQTR (prodotto, qualità, quantità, tempo e resistenza). Un’organizzazione di protezione civile deve avere certe dimensioni
per soddisfare le aspettative, anche perché la nuova legge federale prevede che in caso di eventi maggiori, piccole unità della protezione civile entrino in azione già al
momento del primo intervento.
Argomenti e costi diversi
Gli oltre cinquanta quadri, tra cui venti rappresentanti dei
pompieri, hanno discusso cinque possibili modelli di collaborazione. In tutti e quattro i gruppi sono emersi gli stessi
argomenti: la protezione civile deve mettersi maggiormente in luce, mostrando cosa sa fare. Qualcuno ha fatto

In gruppi, i partecipanti hanno cercato soluzioni per migliorare la collaborazione tra
i pompieri e la protezione civile.

notare che al contrario dei militi della protezione civile, i
pompieri s’impegnano su base volontaria. Molte le differenze anche per quanto concerne le possibilità d’impiego.
«I pompieri sono velocisti, i militi della protezione civile
maratoneti», ha dichiarato un presente. Un altro ha detto:
«È difficile trovare un denominatore comune tra protezione civile e pompieri».
Il ruolo che rivestono le finanze è stato valutato in modo
diverso dai presenti, ma i pompieri sono indubbiamente
più costosi per i comuni. Un rappresentante di una grande città ha esemplificato questo aspetto in cifre: «Un
pompiere ci costa 40 franchi l’ora, un milite della protezione civile 25 al giorno».
Una collaborazione decisiva
«I contatti e le relazioni reciproche sono decisive», ha riassunto Fredi Haab, comandante dell’organizzazione di
protezione civile Albis e vicepresidente dei comandanti
della protezione civile di Zurigo, al termine del workshop.
Questo approccio è stato messo subito in pratica con una
conviviale grigliata.
FSPC
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TEXTILIEN UND KULTURGÜTERSCHUTZ

TEXTILES ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS

TESSILI E PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

TEXTILES AND PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

> THEMA:

> TEMA:

> THÈME:

Forum PBC 30/2018

Protezione dei beni culturali e tessili

> 30.2018

> THEME:

PBC

SERVIZI

TEXTILIEN UND
KULTURGÜTERSCHUTZ
TEXTILES ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Per secoli l’industria tessile è stata, in tutte le sue sfumature e con i suoi prodotti d’esportazione, uno dei settori
economici più importanti della Svizzera. Il numero
30/2018 di «Forum PBC» intende illustrare diversi aspetti

della storia e della conservazione dei tessuti. Sono quindi
toccati molti ambiti quali la ricerca, l’insegnamento, la
pratica, l’istruzione, la mediazione, l’archiviazione, la conservazione e la storia sociale.

TESSILI E PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI
TEXTILES AND PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY
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Bollettino d’informazione SSC 1/18

Creare e curare reti
Il bollettino d’informazione sul Servizio sanitario coordinato (SSC) 1/18 è dedicato all’argomento «reti». Creare e
mantenere delle reti efficienti che permettono uno stretto coordinamento e una buona collaborazione tra i diversi
fornitori di prestazioni non è facile. Si tratta quindi di cu-

rarle assiduamente. A tal fine occorre una gestione specifica, con compiti e responsabilità chiaramente definiti,
affinché tutti partner siano informati sugli interessi, le risorse e le eventuali lacune esistenti.

Breve filmato sui migranti nelle società samaritani

«DIVERSO – l’unione fa la forza»
Il filmato «DIVERSO – l’unione fa la forza», edito dalla
Croce Rossa Svizzera, sensibilizza in particolare i membri
delle associazioni samaritani in merito alle offerte e alle
possibilità di impiegare migranti come volontari. In circa
undici minuti il filmato presenta persone con passato mi-

gratorio che fanno parte di associazioni e partecipano ai
corsi. Mostra associazioni samaritani che collaborano con
organizzazioni attive nel campo dei migranti e documenta come può funzionare l’interpretariato nei corsi con
partecipanti di altre lingue.

Studio «Sicurezza 2018»

Popolazione ottimista
L’elettorato svizzero si sente molto sicuro, guarda al futuro del Paese in modo significativamente più ottimistico e
ripone una fiducia nettamente superiore alla media degli
anni precedenti nelle autorità civili e nelle istituzioni. La
popolazione ha un atteggiamento positivo nei confronti
dell’esercito. I cittadini svizzeri attribuiscono una priorità
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elevata alla lotta contro il terrorismo, anche limitando le
libertà personali. Questo è quanto emerge dai risultati
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Alertswiss: nuovi canali per diffondere l’allarme e informare in caso
di catastrofi e situazioni d’emergenza

Il punto di vista di V. L’Épeé

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

Prospettive
N. 32, marzo 2019

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

Revisione della
legge federale sulla
protezione della
popolazione e sulla
protezione civile

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

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione UFPP esce da 2 a 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.
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«Alertswiss è un esempio emblematico di
collaborazione costruttiva tra Confederazione e Cantoni.»
Consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
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«Anche il denaro contante deve far parte
della scorta d’emergenza.»
Werner Meier, delegato per l’Approvvigionamento
economico del Paese
Pagina 7

«Grazie alle istruzioni di comportamento trasmesse
via app ora posso reagire molto più rapidamente.»
Natalie Casetti, tester della versione Beta nel progetto
«Ulteriore sviluppo di Alertswiss»
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