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Cari lettori

A noi tutti vengono in mente immagini molto concrete quando si parla di
polizia, pompieri o protezione civile. Dei servizi tecnici non abbiamo invece
un’idea precisa. Il Concetto direttivo della protezione della popolazione dice
che in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza i servizi tecnici s’impegna
no a ripristinare rapidamente l’approvvigionamento di elettricità, acqua e
gas, lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti e le infrastrutture di comunicazione.
I servizi tecnici non si possono considerare un’organizzazione vera e propria.
Come le altre organizzazioni partner della protezione della popolazione, essi
assumono tuttavia un ruolo importante nella gestione di eventi, sia che
abbiano subìto danni diretti e debbano ripristinare la propria infrastruttura,
sia che vengano chiamati a rinforzare gli organi di condotta e le forze d’in
tervento. Essi sono quindi coinvolti a tutti i livelli negli organi di condotta.
Gran parte dei servizi tecnici sono fondamentali per la nostra società ed eco
nomia e vengono quindi definiti «infrastrutture critiche». A livello federale si
sta lavorando per migliorare la loro protezione. L’anno scorso, il Consiglio
federale ha approvato una strategia nazionale per la protezione delle infra
strutture critiche e incaricato l’UFPP di metterla in atto. A tal fine collaboria
mo strettamente con i gestori delle infrastrutture critiche, altri organi federali
e partner cantonali.
Si tratta in definitiva di perfezionare e rafforzare il sistema integrato di prote
zione della popolazione. I servizi tecnici a loro volta adempieranno ancora
più efficientemente i loro compiti di prevenzione e gestione di catastro
fi e situazioni d’emergenza.
Nel presente numero della rivista intendiamo evidenziare l’importanza
che l’organizzazione partner meno conosciuta assume per la sicurez
za del nostro Paese.
Vi auguro una buona lettura.

Christoph Flury
Direttore sostituto
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

3

4

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

17 / NOVEMBRE 2013

PRIMO PIANO

Andeas Koellreuter, presidente della Commissione federale per la telematica nel
campo del salvataggio e della sicurezza

«Recito spesso la
parte del predicatore
ambulante»
Dal 2001 al 2003 Andreas Koellreuter è stato capo progetto della
protezione della popolazione, assumendo in seguito la direzione della
Commissione Telematica, l’attuale Commissione federale per la telema
tica nel campo del salvataggio e della sicurezza. S’impegna in primo
luogo a garantire la comunicazione tra i principali responsabili nazionali
in caso di crisi e di catastrofe.
Signor Koellreuter, come mai un ingegnere
agronomo è approdato alla Protezione della
popolazione?
Quasi per caso. Quando ero parlamentare cantonale mi
occupavo di finanze, sanità pubblica e formazione. Nel
1991 sono diventato consigliere di Stato del Canton Basi
lea Campagna e ho assunto la direzione del dipartimento
di giustizia, polizia e militare. E anche se non è stata una
mia esplicita richiesta, ho avuto il piacere di trattare temi
molto interessanti.
La catastrofe di Schweizerhalle del 1986 è stata per così
dire il punto di svolta. Mio padre, pure ingegnere agrono
mo, ha lavorato per la Sandoz proprio nel settore in cui si è
verificato l’incidente. E quando ero gerente di un’azienda

agricola, ho utilizzato anch’io i prodotti fitosanitari. Per
queste ragioni l’evento mi ha coinvolto in modo particolare.

Lei è stato addirittura capo a livello nazionale
del progetto di riforma della Protezione della
popolazione.
La protezione civile costituiva un settore importante del
mio Dipartimento, che copriva così gran parte dell’at
tuale protezione della popolazione. Ho assunto in breve
tempo importanti funzioni a livello nazionale. Quale
vicepresidente della Conferenza svizzera dei direttori
cantonali degli affari militari e della protezione civile,
ho collaborato intensamente alla riorganizzazione
dell’esercito e della protezione civile 95. Nel 2001 mi è
stato di conseguenza
chiesto di assumere la
direzione del progetto
Protezione della popola
zione. Ma sono stato as
Il 66enne Andreas Koellreuter di Aesch (BL) e San Gallo è da dieci anni presidente della Commissione fe
soldato per mietere gli al
derale per la telematica nel campo del salvataggio e della sicurezza. Dopo gli studi di ingegnere agrono
lori dei miei predecessori.
mo presso il PF di Zurigo ha diretto una grossa azienda agricola. Dal 1991 ha diretto per dodici anni il di
Dopo che Samuel Schmid
partimento di giustizia, polizia e militare nel ruolo di consigliere di Stato del Canton Basilea Campagna.
Dal 2001 al 2003 ha diretto il progetto Protezione della popolazione a livello nazionale.
è diventato consigliere fe
derale, suo fratello Peter
È inoltre presidente amministrativo del padrinato Coop per le regioni di montagna, presidente del consi
Schmid si è dimesso dalla
glio di fondazione della Bibliotheca Afghanica e presidente della commissione di gestione del museo fe
carica di capo progetto
derale degli automi musicali con sede a Seewen.
della protezione della
È sposato e padre di tre figli adulti. Abita ad Aesch nel Canton Basilea Campagna.
popolazione. Era però già
stato svolto parecchio
lavoro preliminare.

Andreas Koellreuter
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«L’obiettivo è garantire la comunicazione in qualsiasi situazione».

Come giudica la protezione della popolazione
dopo dieci anni?
La Commissione federale per la telematica nel campo del
salvataggio e della sicurezza che presiedo, segue da vici
no gli sviluppi dell’UFPP e della protezione della popola
zione. Si può tranquillamente parlare di un successo. La
protezione della popolazione ha preso il suo posto tra le
forze di sicurezza; quest’ultime sanno ora che cos’è e di
che si tratta. E ha ripetutamente dimostrato anche la sua
efficienza operativa. Ma dopo dieci anni possiamo anche
permetterci di cercare i punti da migliorare, poiché il
mondo cambia.
Ma di che cosa si occupa la Commissione federale
per la telematica nel campo del salvataggio e della
sicurezza?
Il suo obiettivo è garantire la comunicazione in qualsiasi
situazione. Dal 2001 al 2012 si chiamava solo Commissio
ne Telematica. La sua priorità iniziale era il progetto
POLYCOM. La commissione è stata creata quando la dire
zione del progetto è passata dall’esercito all’UFPP per

coinvolgere anche la protezione civile, la polizia e i servizi
di salvataggio. Essa è composta da quindici membri: sette
rappresentanti cantonali, sette rappresentanti federali e il
presidente. Visto che avevo già collaborato al progetto
della protezione della popolazione e che nel 2013 sono
andato in pensione, sono stato scelto come presidente.
La commissione è soprattutto una piattaforma che per
mette ai diversi partner di incontrarsi, scambiarsi riflessio
ni e tracciare le nuove vie da percorrere. Siamo una com
missione consultiva senza alcuna competenza finanziaria.
Si tratta di fare valere le nostre posizioni e di difendere i
nostri interessi all’interno delle cerchie influenti. Io stesso
recito spesso, per così dire, la parte del predicatore ambu
lante.
L’anno prossimo Zugo sarà l’ultimo Cantone a mettere
in esercizio il sistema POLYCOM. Come mai la realizzazione del progetto ha richiesto tutto questo tempo?
Abbiamo dovuto convincere ogni singolo Cantone. I Can
toni hanno infatti bisogno di rinnovare il loro sistema solo
ogni quindici anni circa, e se un Cantone l’aveva rimoder
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nato nel 1998 o nel 1999, avrebbe dovuto cambiarlo già
dopo soli cinque anni. Inoltre la procedura, proposta nel
2001 dal Consiglio federale, era un po’ infelice poiché
prevedeva che ogni partner dovesse finanziare da solo i
suoi costi, nonostante la Confederazione avesse pagato la
realizzazione del progetto per le guardie di confine e per
le strade nazionali.
Per Lei POLYCOM è quindi un capitolo chiuso?
Assolutamente no. Spero addirittura che non si conclu
derà nei prossimi due o tre decenni. È più ragionevole e
meno costoso puntare a un’evoluzione piuttosto che a
una rivoluzione. Invece di smantellare il sistema per realiz
zarne uno nuovo, è meglio integrare le novità e perfe
zionarlo.
Faccio un esempio: POLYCOM è un sistema digitale, con
cepito solo per la comunicazione orale e testi molto brevi.
Ci prefiggiamo ora di perfezionarlo con la tecnologia LTE
(Long Term Evolution), che permetterà di trasmettere an
che testi e immagini. Dal punto di vista tecnico ciò non è
sicuramente una novità. La trasmissione di immagini e
testi richiede però molte più frequenze. Per ottenerle
sono addirittura necessarie trattative internazionali. Vor
remmo lanciare un progetto pilota il più presto possibile,
nel 2014 o nel 2015.
La Commissione ha però anche altri campi d’attività.
Esatto. Un progetto attuale è POLYALERT, che rimpiaz
zerà il sistema d’attivazione delle sirene d’allarme acqua
entro la fine dell’anno e quello delle sirene d’allarme
generale entro la fine del 2015. Per questo progetto è
possibile sfruttare la rete POLYCOM, creando così delle
sinergie.
Un altro campo d’attività, non molto distante da quello
appena menzionato, è la ComSic RSS. Si tratta di garanti
re servizi di comunicazione sicuri e sempre disponibili in
qualsiasi situazione per agevolare la collaborazione tra i
partner della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Ab
biamo riscontrato che in certe situazioni gli organi di con
dotta a livello nazionale e cantonale non possono comu
nicare tra loro poiché la comunicazione dipende dal rac
cordo alla rete elettrica pubblica. E ciò è molto grave in
caso di crisi. Inoltre, nel 2016 la telematica Vulpus rag
giungerà la fine del suo ciclo di vita. Anche questo siste
ma protetto per la trasmissione di messaggi, utilizzato da
organi militari, civili, federali e cantonali, dipende dalla
rete elettrica pubblica.
Con il progetto ComSic RSS intendiamo risolvere questi
problemi di comunicazione. In una prima fase verranno
collegati tra loro i 120 organi più importanti della Svizze
ra, in modo che possano comunicare tramite conversazio
ni orali, testi, immagini o video conferenze. Verranno
connessi a prova di blackout anche le centrali nucleari e

altri partner. Le postazioni dovranno inoltre essere in gra
do di produrre energia. Tutto ciò richiede investimenti per
circa 60 milioni di franchi e genererà costi d’esercizio di
circa 5 milioni di franchi. La nostra proposta – un insegna
mento tratto da POLYCOM – è che la Confederazione
garantisca l’investimento iniziale e che i costi d’esercizio
vengano ripartiti tra gli utenti. Spetta ora alle autorità po
litiche appoggiare questa idea.
L’anno scorso Lei ha compiuto 65 anni. Fino a quando
rimarrà ancora attivo nella protezione della popolazione?
Lo sa che Lei è il primo a pormi questa domanda? L’aspet
tavo già da tempo (ride). Di sicuro non rimarrò fino a 70
anni. Ma prima di rassegnare le dimissioni ci terrei ancora
a instradare la ComSic RSS. Mi sono affezionato a questo
progetto. Si tratta ora di convincere le cerchie politiche
competenti. Per il resto ho ancora diversi altri compiti che
sto gradualmente cedendo ad altri.
Lei si impegna anche a favore di istituzioni culturali.
Mi occupo effettivamente di cose completamente diver
se. Da dieci anni sono presidente amministrativo del
padrinato Coop per le regioni di montagna, una carica
che lascerò l’anno prossimo. Sono pure presidente del
consiglio di fondazione della Bibliotheca Afghanica dell’i
stituto afgano svizzero. Infine sono presidente della com
missione di gestione del museo federale degli automi
musicali con sede a Seewen.
E che cosa fa nel tempo che Le rimane?
Mi piace viaggiare, girare l’Europa in camper con mia
moglie. Ogni anno partiamo però anche per mete più
lontane; l’anno scorso in Perù e quest’anno in Indocina.
Quando sono a casa vado a spasso con il nostro cane:
Timo è il mio istruttore di fitness personale.
Ingegner Koellreuter, La ringraziamo per l’intervista.

Intervista raccolta da:
Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
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Protezione delle infrastrutture critiche

Nuove sfide per
i servizi tecnici
In caso di catastrofe si possono verificare blackout, problemi d’erogazione
dell’acqua potabile o interruzioni delle telecomunicazioni che gravano
ulteriormente sulla popolazione colpita o ostacolano le operazioni di soccorso.
È quindi importante che i servizi tecnici adempiano bene il loro ruolo di
organizzazioni partner della protezione della popolazione.

In caso di catastrofe sono spesso coinvolti i servizi tecnici, ad esempio quando vengono interrotti assi viari.
Nell’immagine: scena dell’esercitazione Ferrovia 2010 nel Canton Argovia
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un po’ ovunque interruzioni dell’erogazione di corrente,
della telecomunicazione, della distribuzione di acqua po
tabile e dello smaltimento delle acque luride.
In Svizzera, la collaborazione a livello comunale, regiona
le, cantonale e federale tra gestori delle infrastrutture
critiche si è sempre dimostrata molto valida. I gestori, i
centri di manutenzione e gli uffici del genio civile sono
generalmente ben integrati negli organi di condotta di
tutti i livelli. I cambiamenti economici e della politica di
sicurezza degli ultimi anni hanno però imposto alcuni
adeguamenti soprattutto a livello federale. Da un lato
l’architettura della politica di sicurezza ha subito cambia
menti con la creazione dello Stato maggiore federale
NBCN e della Rete integrata Svizzera per la sicurezza
(RSS). Dall’altro tra i gestori delle infrastrutture critiche
sono comparsi nuovi attori in seguito alla liberalizzazione
di diversi settori infrastrutturali (telecomunicazioni, ap
provvigionamento di elettricità, ecc.). Ci si deve quindi
impegnare a garantire la collaborazione tra tutti i partner
sia prima che durante gli eventi.

I servizi tecnici si occupano del funzionamento dell’infrastruttura quotidiana. Devono però
essere pronti anche a catastrofi e situazioni d’emergenza.

In caso d’evento, i servizi tecnici garantiscono la continua
zione di servizi importanti quali la fornitura di energia
elettrica, gas e acqua potabile e lo smaltimento delle
acque luride e dei rifiuti. Molti di questi servizi rientrano
tra le infrastrutture critiche, che assumono un’importanza
sempre maggiore. Anche piccole interruzioni possono
causare gravi problemi alla società e all’economia sempre
più digitali e interconnesse. Un blackout su vasta scala
può ad esempio mettere fuori uso i semafori, impedire i
pagamenti digitali nei supermercati ed ostacolare la tele
comunicazione tra clienti privati o aziendali e di conse
guenza anche le chiamate d’emergenza.
Pericolo d’estensione dei danni
L’arresto delle infrastrutture critiche può avere ripercus
sioni anche su regioni che si trovano all’esterno della zona
direttamente colpita dalla catastrofe. L’hanno ad esempio
dimostrato gli incendi che hanno colpito la California
quest’estate. I focolai che si sono propagati dal parco
nazionale dello Yosemite si sono pericolosamente avvici
nati a centrali elettriche e a serbatoi d’acqua potabile,
mettendo a repentaglio l’approvvigionamento energetico
e idrico di San Francisco, che si trova a oltre 300 chilome
tri di distanza. Anche in Svizzera le inondazioni degli
ultimi anni hanno ripetutamente causato problemi
analoghi. L’alluvione del 2005 ha per esempio provocato

Strategia nazionale PIC per una migliore protezione
Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di ade
guarsi alle nuove condizioni e nel maggio del 2012 ha
approvato una strategia nazionale per la protezione delle
infrastrutture critiche. Ha quindi incaricato l’Ufficio fede
rale della protezione della popolazione (UFPP) di metterla
in atto. La strategia nazionale definisce complessivamen
te quindici misure dedotte dalle seguenti priorità.
Inventario degli oggetti strategicamente importanti:
l’UFFP tiene un inventario periodicamente aggiornato
delle infrastrutture critiche che sono d’importanza strate
gica per la Svizzera. Si tratta di infrastrutture importanti
per l’approvvigionamento di beni e servizi che sono indi
spensabili e/o che potrebbero costituire un pericolo per la
popolazione e le sue basi vitali. L’inventario PIC compren
de aeroporti, centrali di distribuzione, centrali elettriche,
trasversali alpine, ecc. Gli oggetti sono attribuiti a diverse
classi d’importanza. L’inventario funge da strumento per
pianificare e priorizzare le misure di prevenzione e di
fronteggiamento degli eventi. Serve inoltre da base di
riferimento per gli interventi di sicurezza dell’esercito, la
gestione di eventi da parte dello Stato maggiore federale
NBCN, le misure preventive dell’approvvigionamento eco
nomico del Paese (per es. nel settore dell’energia e delle
telecomunicazioni), le analisi cantonali dei pericoli e le
pianificazioni cantonali d’emergenza.
Consolidamento della collaborazione: altre misure
della strategia nazionale PIC hanno lo scopo di migliorare
la collaborazione tra i partner coinvolti. Da un lato ciò
concerne la collaborazione intersettoriale tra i gestori e le
autorità tecniche dei diversi settori delle infrastrutture
critiche (energia, telecomunicazione, trasporti, ecc.),
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dall’altro la citata collaborazione con le autorità nell’ambi
to della preparazione alle catastrofi e della gestione degli
eventi. Occorre quindi garantire che tutti gli attori rilevan
ti siano rappresentati negli organi e nelle commissioni
competenti e che gli interlocutori siano chiaramente
definiti. I relativi lavori verranno tra l’altro svolti nel conte
sto del perfezionamento continuo della protezione della
popolazione e della protezione civile.

ti sul loro territorio e sensibilizzare le squadre d’intervento
su questa tematica. L’obiettivo comune è quello di raffor
zare la collaborazione in modo che si sappia esattamente
come procedere in caso d’evento.

Nick Wenger
Capo progetto Protezione delle infrastrutture critiche, UFPP

Garanzia dell’aiuto sussidiario in caso d’evento: la
strategia nazionale PIC definisce inoltre diverse misure
per potenziare il sostegno ai gestori delle infrastrutture
critiche con mezzi d’intervento sussidiari. Da un lato si
tratta di coordinare, nell’ambito della gestione delle risor
se della Confederazione (GRC), i mezzi sussidiari a favore
dei gestori delle infrastrutture (generatori di corrente,
mezzi di comunicazione, ecc.). Dall’altro occorre definire,
insieme ai partner coinvolti (Cantoni, esercito, ecc.), un
processo che stabilisca i principi da seguire per l’aiuto sus
sidiario con mezzi e unità d’intervento (esercito, organiz
zazioni di pronto intervento, ecc.). Si tratta in particolare
di chiarire a chi devono essere inoltrate le richieste d’aiuto
sussidiario e quali organi decidono in merito all’attribuzio
ne dei mezzi. Visto che in caso di un evento maggiore le
risorse disponibili non sarebbero probabilmente sufficien
ti per far fronte alla situazione, la decisione in merito
all’attribuzione dei mezzi sussidiari dovrebbe essere presa
a livello politico-strategico.
Rafforzamento della resilienza delle infrastrutture
critiche: un’altra priorità della strategia nazionale PIC è
rafforzare la capacità di resistenza (resilienza) delle infra
strutture critiche. A tal fine il Consiglio federale ha incari
cato le autorità competenti di valutare il grado di prote
zione delle infrastrutture critiche e di adottare eventuali
misure per migliorare la loro protezione. Per agevolare il
lavoro delle autorità competenti e dei gestori, l’UFPP ha
stilato una guida che spiega come identificare e analizza
re i rischi che potrebbero causare interruzioni, come con
cordare le misure di protezione e come adottare le misure
per ridurre i rischi. Lo scopo non è però quello di ottenere
una protezione assoluta contro tutti i pericoli. Si adotta
piuttosto un approccio basato sui rischi effettivi, che mira
a individuare le lacune e a garantire una protezione com
misurata ai pericoli esistenti.
Procedure corrette in caso d’evento
La collaborazione tra i gestori delle infrastrutture critiche
nell’ambito della protezione della popolazione pone
nuove sfide sia agli organi di condotta sia ai gestori stessi.
I gestori hanno il compito di aumentare la resilienza delle
loro infrastrutture con misure preventive in vista di even
tuali emergenze. Gli organi di condotta dovrebbero infor
marsi preventivamente sulle infrastrutture critiche presen

Servizi tecnici
I servizi tecnici rientrano, con la polizia, i pompieri, la sanità pubblica e la pro
tezione civile, tra le cinque organizzazioni partner del sistema integrato di
protezione della popolazione. Essi assicurano l’approvvigionamento con elet
tricità, acqua e gas, lo smaltimento dei rifiuti e delle acque luride, i collega
menti viari e la telematica in funzione della situazione oppure ripristinano
gradualmente la normalità adottando le misure ordinate dalle autorità. Vista
la loro importante funzione, molti servizi tecnici vengono classificati come in
frastrutture critiche.
Infrastrutture critiche
Le infrastrutture critiche forniscono servizi e prestazioni d’importanza vitale
per la società e l’economia. Concernono in particolare i settori dell’energia,
dell’alimentazione e della sicurezza. Oltre a numerosi servizi tecnici, vi rientra
no anche altri elementi della protezione della popolazione come le organizza
zioni di pronto intervento, gli ospedali o la protezione civile.
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Servizi tecnici negli organi di condotta

«Cerchiamo
di convincere le
persone»
In caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, le prestazioni e le infra
strutture dei servizi tecnici assumono un ruolo importante. Integrare i
vari servizi tecnici nel sistema integrato di protezione della popolazione
e in particolare negli organi di condotta costituisce pertanto una grossa
sfida per i Cantoni.
«L’organo di condotta assume il coordinamento e la dire
zione delle operazioni quando si tratta di un intervento
duraturo cui partecipano diverse organizzazioni partner.
Vi sono rappresentate tutte le organizzazioni partner». Il
Concetto direttivo della protezione della popolazione
2001 descrive così il nucleo del sistema integrato di prote
zione della popolazione. Mentre i pompieri o la protezio
ne civile presentano strutture ben definite che si possono
integrare facilmente nel sistema, il coinvolgimento dei
servizi tecnici è assai più complesso. In questo caso
«organizzazione partner» è infatti un termine generico
che comprende imprese di vario genere, sia pubbliche
che private.
Nel loro insieme i servizi tecnici garantiscono «il funziona
mento conforme alla situazione dell’approvvigionamento
con elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti,
dei collegamenti viari e della telematica oppure lo ripristi
nano adottando le misure d’emergenza disposte dalle
autorità» (Concetto direttivo della protezione della popo
lazione 2011). Ogni servizio si occupa però autonoma
mente delle proprie risorse operative e delle proprie infra
strutture.
Le autorità cantonali della protezione civile sono ovvia
mente consapevoli dell’importanza che i servizi tecnici
assumono per la gestione di catastrofi e situazioni d’e
mergenza e li integrano nelle loro strutture di condotta.
Visto che la competenza in materia è cantonale, a livello
federale non esistono ulteriori disposizioni e i Cantoni
applicano soluzioni in parte divergenti.
Coinvolti a tutti i livelli della condotta
Il coinvolgimento dei servizi tecnici nella condotta varia in
funzione della portata dell’evento. «In caso di eventi

maggiori che richiedono un comando sulla piazza sini
strata vengono sempre coinvolti i servizi tecnici diretta
mente competenti», spiega Marco Müller, capo dell’Uffi
cio del militare e della protezione civile e capo di stato
maggiore di crisi del Canton Basilea Campagna. «Oltre ai
servizi di picchetto sono rapidamente disponibili persone
che prendono in mano la situazione sul posto».
Per gli stati maggiori di condotta comunali, e analoga
mente anche per quelli regionali, il Canton Basilea Cam
pagna definisce un organigramma standard in cui figura
il capo dell’intervento dei servizi tecnici. «Ci aspettiamo
in questo modo che gli stati maggiori comunali di con
dotta includano una rappresentanza dei servizi tecnici»,
spiega Marcus Müller. «Si tratta soprattutto di impiegare
i mezzi comunali e di coinvolgere le imprese locali». Ciò
concerne principalmente l’approvvigionamento idrico
(acqua potabile e acqua di spegnimento) e il centro di
manutenzione, ma a volte, soprattutto nei Comuni più
grandi, anche l’ufficio tecnico fa parte dello stato mag
giore di condotta. «La situazione nel Canton Friburgo è
molto simile, anche se le disposizioni cantonali sono
meno incisive», spiega Philippe Knechtle, capo della pro
tezione della popolazione.
Tra i due Cantoni si riscontrano differenze nella struttura
a livello cantonale. Il Canton Friburgo ha definito otto
«famiglie di pericoli» sulla base dell’analisi dei rischi. È
partito dal presupposto che un’alluvione si fronteggia con
mezzi diversi da quelli impiegati per esempio in caso di
pandemia. «Per ogni famiglia di pericoli scegliamo, all’in
terno dell’organo cantonale di condotta, quelle persone
che sono in grado di gestire i pericoli in questione. E ci
servono anche le conoscenze degli specialisti dei servizi
tecnici», spiega Philippe Knechtle. Il Canton Basilea Cam
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Esercitazione INFERNO dello Stato maggiore di crisi del Canton Basilea Campagna con l’impresa Elektra Birseck di Münchenstein (EBM).
Seduti al tavolo i rappresentanti dell’EBM durante il rapporto; in piedi l’interlocutore con lo stato maggiore cantonale di crisi.

pagna fa invece capo a un’unica struttura standard. Tut
tavia, in caso d’intervento le differenze tra i due Cantoni
si assottigliano, poiché anche Basilea Campagna impiega
solo gli specialisti effettivamente necessari per far fronte
all’evento.
Come a livello comunale, anche a livello cantonale ci si
preoccupa di integrare le autorità competenti e determi
nate imprese nell’organo cantonale di condotta. «Non
parliamo dei servizi tecnici come di un’organizzazione. Si
tratta semplicemente di avere gli interlocutori necessari
per la manutenzione delle strade o l’approvvigionamento
di elettricità», spiega Philippe Knechtle.
Uffici cantonali e imprese private
Oltre agli uffici per l’energia, i trasporti, il genio civile, la
sanità e la protezione dell’ambiente, negli organi canto
nali di condotta sono generalmente rappresentate anche
le grandi imprese che operano nei settori elettricità, gas,
acqua, comunicazioni e trasporti. Con la Camera di com

mercio, il Canton Friburgo ha inoltre una rappresentanza
di tutta l’economia nell’organo di condotta, soprattutto
in previsione di un’eventuale pandemia. Ogni Cantone ha
quindi una propria variante del sistema integrato, che
spesso si orienta alle condizioni cantonali. Philippe
Knechtle fa un esempio: «Se dobbiamo occuparci di sbar
ramenti idrici, nel Canton Friburgo abbiamo un unico
interlocutore, il Groupe E, mentre il Canton Vallese deve
interpellare una dozzina di imprese indipendenti».
Inoltre, i Cantoni adeguano continuamente le loro strut
ture, come lo dimostra il seguente esempio del Canton
Basilea Campagna. Grazie al settore «Ambiente ed ener
gia», subordinato all’Ufficio cantonale della protezione
ambientale e dell’energia, lo stato maggiore cantonale di
crisi ha già un filo diretto con i fornitori di elettricità. «Sulla
base degli insegnamenti tratti dall’esercizio SEISMO 12,
abbiamo però deciso di integrare i fornitori di elettricità
direttamente nello stato maggiore e di costituire una cel
lula ‹Approvvigionamento di energia elettrica›», spiega
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ne in vista di eventi, ossia nelle pianificazioni e nelle eser
citazioni».
I partner si rendono pienamente conto dei benefici della
collaborazione soprattutto durante le esercitazioni. Sia
Friburgo che Basilea Campagna svolgono esercitazioni
periodiche con vari scenari, in cui vengono coinvolti inten
samente i servizi tecnici. Philippe Knechtle afferma:
«Finora le reazioni di queste imprese sono state sempre
positive. Gli insegnamenti tratti non vengono però ovun
que applicati in modo coerente». Anche Marcus Müller
conferma questo dato di fatto: «In molte imprese le strut
ture necessarie sono ancora in fase di realizzazione».

Un collaboratore presenta la situazione alla cellula di crisi del Groupe E e all’organo di condotta
del Canton Friburgo durante un’esercitazione del 2012. Le linee rosse simboleggiano le linee ad
alta e media tensione fuori servizio.

Il comando della piazza sinistrata dopo l’esplosione di Pratteln (BL) nel 2012: i servizi tecnici
erano presenti anche in questa occasione.

Marcus Müller. I tre grandi fornitori di elettricità, come
anche altre imprese, partecipano già da anni, in veste di
ospiti o partner, ai rapporti o alle esercitazioni.
Ciò dimostra che i Cantoni devono poter contare sulla
buona volontà delle imprese private. Philippe Knechtle
definisce un po’ vaghe le possibilità giuridiche per obbli
gare le imprese a collaborare nell’organo di condotta,
ma non si lamenta di questa carenza. «Noi cerchiamo di
convincere le persone che vale la pena collaborare. Gli
obblighi sono controproducenti». Questo approccio
sembra proficuo. «Collaboriamo con i servizi tecnici non
solo nella gestione di eventi, ma anche nella preparazio

Importanti per la gestione delle risorse
I servizi tecnici assumono un ruolo fondamentale nella
gestione delle risorse. «Da noi vale il principio secondo
cui il Cantone non fa capo alle risorse dei Comuni»,
spiega Marcus Müller. «Fanno però eccezione certe risor
se chiave, come i generatori mobili di corrente, le autogru
speciali o gli impianti mobili di trattamento delle acque,
ossia quegli equipaggiamenti speciali che appartengono
ad imprese e non al Cantone e che il Cantone noleggia in
caso d’evento. In passato si sarebbe detto ‹requisisce›».
Le catastrofi e le situazioni d’emergenza possono com
portare un doppio onere per i servizi tecnici. Un’impresa
può improvvisamente ottenere un ruolo importante nella
gestione dell’evento. Il Canton Basilea Campagna ha per
esempio stipulato un contratto con una cava di ghiaia per
l’usufrutto di una macchina per il riempimento dei sacchi
di sabbia. Ogni impresa può però essere anche diretta
mente colpita da una catastrofe.
Spesso non è possibile scindere questi due aspetti. «In
caso di un’interruzione di corrente è nell’interesse del for
nitore ripristinare rapidamente le forniture ai suoi clienti.
L’impresa deve però anche adempiere i suoi compiti a
favore dell’organo cantonale di condotta e della popola
zione in generale. Può succedere ed è anzi spesso il caso
che i due obiettivi si sovrappongano. Le priorità possono
tuttavia essere diverse», spiega Philippe Knechtle. «Nel
Canton Friburgo abbiamo ad esempio un’impresa che
consuma molta energia per produrre vetro. Per ragioni
tecniche questo grosso cliente può essere scollegato solo
per pochissimo tempo dalla rete, ma dal punto di vista
della protezione della popolazione la corrente elettrica
servirebbe forse altrove. A livello di organo cantonale di
condotta dobbiamo cercare di conciliare i diversi interes
si». E in fondo l’organo cantonale di condotta è qui pro
prio per fissare le priorità.

Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
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L’esempio Swisscom

Concentrarsi su
quello che c’è, non
su quello che manca
La sicurezza delle infrastrutture critiche si basa su una combinazione di
protezione, difesa e gestione della continuità operativa. Ma anche la
resistenza della popolazione vi riveste un ruolo importante. Ciò significa
essere flessibili e in grado di improvvisare, ma anche riflettere su come ce
la caveremmo senza telefono e internet.

Un monitoraggio centrale di tutto il territorio nazionale permette di individuare rapidamente gli sviluppi.
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Fino a non molto tempo fa non c’erano né e-mail né tele
foni cellulari. In ogni locale c’era un telefono fisso. Valeva
la regola tacita che una persona poteva essere chiamata
non più di una volta al giorno. E se un giorno il telefono
non funzionava, spesso non ce ne accorgevamo nemme
no. L’elettricità rientrava sicuramente tra le infrastrutture
energetiche critiche del Paese, mentre l’informatica e la
comunicazione non ancora. Il ritmo sempre più frenetico
della vita, la reperibilità permanente e la velocità delle
informazioni hanno considerevolmente aumentato la
dipendenza della nostra società dai telefoni cellulari e da
Internet. Se usciamo di casa senza il telefono, ci sentiamo
nudi. Quando Internet non funziona, si interrompono i
rapporti con i nostri amici e colleghi di lavoro.
La protezione delle infrastrutture critiche è indissolubil
mente legata alla capacità di resistenza, ossia alla resilien
za della società. Se sappiamo come cavarcela senza tele
fono e computer, siamo meno dipendenti dalla loro di
sponibilità permanente. E quando una parte della rete si
blocca, la vita quotidiana e in particolare quella professio
nale continuano lo stesso. Vale la pena di riflettere su
questo aspetto. Si consiglia quindi di rinunciare ai telefoni
e a Internet durante la prossima esercitazione della cellula
di crisi aziendale per capire se è possibile farne a meno.
La disponibilità permanente delle infrastrutture di teleco
municazione non deve essere data per scontata. Per
garantire la loro disponibilità è necessario adottare prov
vedimenti di protezione, difesa e gestione della continuità
operativa. Le reti devono essere costruite a prova di crisi.
La sorveglianza e la pronta reazione in caso di problemi
permettono di individuare e di evitare per tempo le con
seguenze sulla disponibilità delle infrastrutture. Per il caso
d’emergenza è meglio avere un piano B nel cassetto.
Reti ridondanti
Per prima cosa occorre proteggere le componenti della
rete. La comunicazione avviene tra terminali come PC, te
lefoni fissi e portatili, ecc. ed è garantita dall’infrastruttura
di rete. Questa è costituita da una rete centrale, collegata
con altri operatori, e una rete di connessione per i termi
nali. La rete centrale è a sua volta costituita da grossi centri
di calcolo interconnessi, nel caso di Swisscom da diverse
reti parallele. Se una di queste è fuori uso, le sue presta
zioni vengono subito coperte da un’altra rete. Le reti cen
trali mobili e fisse sono ad esempio ridondanti e possono
completarsi a vicenda in caso di interruzioni d’ampia por
tata. L’«ultimo miglio», ossia il raccordo con le abitazioni
private, non è duplicato. Gli ospedali e altre infrastrutture
critiche sono invece collegati in doppio, in modo che il rac
cordo sia a prova d’interruzione. Per la comunicazione
mobile la connessione a due vie è garantita da più tecno
logie di rete separate e da collegamenti sovrapposti.
La disponibilità effettiva dipende dal tipo di terminale. Le
vecchie reti con fili di rame conducevano anche la corren

te elettrica necessaria per l’alimentazione del terminale.
Ciò non vale più per i telefoni senza filo; le fibre ottiche
conducono luce, ma nessuna corrente elettrica. In caso di
blackout il telefono diventa inutilizzabile, anche se il colle
gamento telefonico domestico funziona ancora. I cellulari
sono invece dotati di una batteria autonoma e in caso
d’emergenza possono essere utilizzati per ore e addirittu
ra ricaricati nell’automobile. La loro disponibilità dipende
dall’alimentazione in corrente e dall’autonomia delle an
tenne.
Non sono ammessi punti deboli
Oltre alla resistenza fisica conta anche la protezione logi
ca: gli impianti tecnici devono essere protetti da manipo
lazioni e attacchi informatici. Le infrastrutture critiche
sono sicure solo quando non presentano punti deboli.
Occorre quindi individuarli ed eliminarli tramite controlli e
audizioni periodiche. Si raccomanda di sottoporre l’intero
sistema a un test di attacco informatico. Per proteggere
meglio i sistemi è inoltre importante analizzare gli eventi.
Ogni sistema di sicurezza fornisce dati. Analizzandoli in
dettaglio è possibile scoprire e prevenire i tentativi di vio
lazione del sistema.
La rete è stabile solo se le interruzioni vengono individua
te, analizzate ed eliminate in fretta. Ciò vale anche per
l’infrastruttura di base. Gli eventi vengono annunciati alla
centrale di sorveglianza della rete e dei servizi di Swisscom.
Un monitoraggio centralizzato di tutto il territorio per
mette di individuare rapidamente gli sviluppi. A tale sco
po si compie un’analisi settimanale di tutti gli allarmi e gli
eventi assieme ai responsabili regionali. Una piattaforma
interna agevola lo scambio periodico e interregionale di
informazioni concernenti le misure adottate prima o
dopo attività e situazioni critiche come ondate di caldo o
fenomeni di maltempo. Questi scambi e preparativi ser
vono a promuovere la cultura del feedback tra le regioni.
Si procede a modifiche solo nell’ambito di un processo
centrale di change. Le modifiche vengono messe in atto
seguendo strettamente il principio secondo cui «quattro
occhi vedono meglio di due». Eventi o episodi che non
sfociano in incidenti vengono analizzati insieme ai part
ner. In questo modo l’esigenza di promuovere la cultura
della sicurezza non viene sentita e soddisfatta solo inter
namente, ma anche presso i partner importanti.
Manager di crisi scelti con cura
Non si possono però escludere eventi con una bassa pro
babilità d’occorrenza e un’elevata entità di danni. Per far
fronte a simili casi serve personale ben preparato e in
grado di reagire in modo flessibile. La gestione delle crisi
è una disciplina che ogni operatore di sistema deve padro
neggiare. Le procedure devono essere interiorizzate ed
esercitate periodicamente per non fallire in caso di reale
emergenza. I membri dello stato maggiore di crisi vengo
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no scelti accuratamente e non possono coincidere con i
vertici dell’organizzazione quotidiana. Gli stati maggiori
efficienti si distinguono per il fatto che sgravano il top
management e non vengono diretti da quest’ultimo. In
situazioni particolari il top management può così agire
dove la sua presenza è più necessaria.
Non è possibile prevedere le crisi, ma si possono in parte
pianificare. Se si conoscono i sistemi e le prestazioni prin
cipali di un’organizzazione, lo stato maggiore può con
centrarsi sul loro funzionamento costante. È possibile
analizzare le interdipendenze tra tecnica, processi, perso
ne chiave e fornitori nei cosiddetti piani di service-conti
nuity. Si possono simulare gli scenari worst-case (i casi
peggiori ipotizzabili) ed esercitare le contromisure neces
sarie per essere pronti in caso d’emergenza. È però im
portante non limitarsi ad esercitazioni teoriche. Per simu
lare ad esempio un blackout, si deve spegnere davvero la
corrente per vedere se il generatore diesel funziona effet
tivamente come dovrebbe. Grazie all’addestramento
periodico si garantisce che tutti i partner si confrontino
costantemente con la gestione delle crisi. I ruoli da assu
mere in caso d’emergenza devono essere chiari e collau
dati. Ciò presuppone una buona formazione di tutti i
partner. Gli aspetti centrali dell’infrastruttura di sicurezza
rimangono tuttavia nella sfera di competenza di Swisscom
e non vengono delegati a terzi. Per il caso di catastrofe
naturale, per esempio di inondazione o di smottamento,
è disponibile un’organizzazione d’emergenza superiore
con uno stato maggiore locale. Questa comprende una
squadra di condotta locale, specializzata nell’infrastruttu
ra di base.
La sicurezza delle infrastrutture critiche si basa su una
combinazione di protezione, difesa e gestione della conti
nuità operativa. Dobbiamo innanzi tutto riflettere su come
andrebbero le cose se dovessimo rinunciare alle infra
strutture critiche. In caso di crisi ciò ci permette di con
centraci su quello che c’è, non su quello che manca.

Cédric Jaton
Head of General Infrastructure Swisscom (Svizzera) SA
Marcel Zumbühl
Head of Security Swisscom (Svizzera) SA

Swisscom gestisce diverse reti parallele. Se una di queste è fuori uso, le sue prestazioni
vengono subito coperte da un’altra rete.
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Interventi dei servizi tecnici

Insegnamenti tratti
dall’alluvione nella
Valle del Reno
In caso di piene e alluvioni nella Valle del Reno, lo stato maggiore del
Canton San Gallo prende in mano la situazione. Gli eventi dell’inizio
del 2013 dimostrano che i servizi tecnici assumono un ruolo importante
nel sistema integrato di protezione della popolazione.
La Valle del Reno sangallese è regolarmente colpita da al
luvioni, anche se la situazione è notevolmente migliorata
rispetto al passato. Nel XIX secolo il Reno alpino era infatti
ancora considerato il torrente più grosso d’Europa. Quasi
ogni cinque anni la popolazione veniva colpita da una
grande inondazione. Nel frattempo, questa imponente
forza della natura è stata imbrigliata lungo il suo corso
verso il Lago di Costanza. Dal 1890, Svizzera e Austria
hanno collaborato ai lavori di correzione e mitigazione del
corso del Reno. Negli ultimi cent’anni è stata creata una
fitta rete di canali e di meandri. Piene estreme si sono per
tanto verificate solo negli anni 1901, 1923, 1954 e 1987.
Ma sono rimasti purtroppo impressi nella memoria anche i
giorni di Pentecoste del 1999, quando i Comuni di Wid
nau e Rüthi sono stati parzialmente sommersi dall’acqua.
In questa occasione gli abitanti, le autorità e gli specialisti
hanno preso atto che soprattutto il canale interno del
Reno non soddisfa i requisiti di sicurezza in caso di piogge
intense. Una grossa portata d’acqua può superare rapida
mente la capacità di deflusso e la probabilità di straripa
mento del canale è quindi elevata. Il 10 aprile 2013 i dele
gati comunali del Consorzio per il canale interno del Reno
hanno evidenziato l’urgenza di migliorare la protezione
contro le piene. Otto settimane dopo è giunta un’altra
conferma di questa esigenza. Nella notte tra sabato 1°
giugno e domenica 2 giugno lo stato maggiore cantonale
di condotta è dovuto entrare in azione per coordinare gli
stati maggiori regionali della Valle del Reno.
Lo stato maggiore di condotta entra in azione
a mezzanotte
A mezzanotte, Mark Frauenfelder, collaboratore dell’or
gano cantonale di coordinamento della protezione della
popolazione e membro del servizio di picchetto dello sta

to maggiore cantonale, è giunto al locale di condotta ap
positamente equipaggiato per gestire simili eventi, situato
a San gallo presso l’Ufficio cantonale del militare e della
protezione civile. Qui è stato costantemente informato
sull’evoluzione dell’alluvione nella Valle del Reno, ha rac
colto le richieste dei Comuni e ha consultato le previsioni
sulle pagine web degli uffici federali. Le informazioni
principali sono state però fornite dalle squadre d’interven
to presenti sul posto. I pompieri e le pattuglie della polizia
sono rimasti operativi 24 ore su 24 per tenere sotto con
trollo i pericoli anche di notte. Il loro intervento in forze
era previsto già da giorni. Le previsioni meteorologiche e i
livelli dei deflussi hanno indotto il nucleo dello stato mag
giore cantonale di condotta a ordinare preventivamente
la loro preparazione in vista dell’intervento. «I servizi me
teorologici ci hanno inoltrato le prime allerte maltempo
con tre giorni d’anticipo. E venerdì MeteoSvizzera ha di
chiarato il massimo stato d’allerta: il livello di pericolo 4»,
spiega Markus Frauenfelder. Oltre alla Valle del Reno
sono state colpite anche la regione della Linth e il Tog
genburgo, dove il maltempo ha fatto addirittura una vitti
ma. In una sola notte, tra sabato e domenica, la centrale
cantonale d’emergenza ha ricevuto oltre 400 chiamate. I
pompieri sono entrati ripetutamente in azione per pom
pare acqua dalle cantine allagate, posare argini contro le
piene, sbarrare strade e sgomberare detriti.
«Nonostante l’ottima preparazione e l’adozione tempesti
va delle contromisure, la portata dell’alluvione ci ha colto
di sorpresa», ammette Marcel Fritsche, capo dello stato
maggiore cantonale di condotta. Egli ha assunto la dire
zione delle operazioni a partire dal secondo giorno di al
luvione e per prima cosa ha chiesto l’intervento dei servizi
tecnici. Domenica mattina sono stati convocati alcuni in
gegneri idrici, che sono saliti a bordo di un elicottero della
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Le inondazioni colpiscono spesso anche infrastrutture importanti, come nel giugno del 2013 nella Valle del Reno.

polizia per osservare dall’alto l’entità dell’alluvione che ha
colpito la Valle del Reno. «Gli specialisti sono i nostri oc
chi», aggiunge Marcel Fritsche. Il loro compito è rilevare
fotograficamente la situazione e valutare rapidamente le
minacce.
Lo stato maggiore del Canton San Gallo ha istituito un’or
ganizzazione di crisi in cui erano rappresentati anche gli
specialisti dell’amministrazione cantonale. A tal fine sono
state create pure le cellule «Infrastrutture vitali» e «Natu
ra». È importante che l’ingegnere cantonale sia attribuito
in modo permanente allo stato maggiore di condotta nel
ruolo di caposettore ed assuma quindi la responsabilità
delle infrastrutture per la distribuzione di energia e acqua,
degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle reti di co
municazione, stradali e ferroviarie. Sono state in effetti
chiuse l’autostrada, una tratta ferroviaria e diverse strade
d’accesso. Sono stati invece risparmiati dall’alluvione l’ae
roporto di Altenrhein e il deposito di carburante di Sen
nwald, due infrastrutture particolarmente sorvegliate
dall’organo di condotta.

L’Azienda del Reno si organizza da sola
Il partner esterno più importante dello stato maggiore di
crisi sangallese è sicuramente l’Azienda del Reno, un ente
pubblico che provvede alla protezione contro le piene e
alla manutenzione degli argini del Reno alpino, da Bad
Ragaz fino a St. Margrethen. L’azienda possiede anche un
magazzino con 25 mila sacchi di sabbia, di cui la maggior
parte sono stati utilizzati durante l’alluvione di giugno.
Inoltre, i venti collaboratori aziendali conoscono molto
bene i potenziali pericoli. L’azienda è tra l’altro integrata
in un sistema sovraregionale d’informazione e di previsio
ne, che raccoglie tutti i dati di deflusso, dalle sorgenti del
Reno nei Grigioni fino alla foce nel lago di Costanza, e le
informazioni supplementari fornite dai gestori delle cen
trali elettriche. Il sistema d’allerta e d’allarme è organizza
to autonomamente sul posto. «In caso d’emergenza
l’Azienda del Reno è in contatto permanente con noi e
prende subito accordi con il comando dei pompieri comu
nali», spiega Fritsche, capo dello stato maggiore sangalle
se. Anche i proprietari dei fondi che confinano con il
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Reno, tra cui grosse industrie e agricoltori, vengono con
tattati direttamente.
Non è però stato necessario evacuare né persone né ani
mali. Gli organi regionali di condotta hanno però incarica
to imprese edili di rafforzare gli argini con l’ausilio di mac
chinari pesanti o di mettere a disposizione escavatrici per
sgomberare detriti dai corsi d’acqua. I pompieri hanno
così potuto concentrarsi sugli sbarramenti di strade e
ponti ed assumere compiti di sorveglianza e di controllo.
«Di solito ciò funziona così bene che non dobbiamo nem
meno intervenire», aggiunge Fritsche. Lo stato maggiore
della Valle centrale del Reno ha chiesto aiuto soltanto
quando il personale ha cominciato a scarseggiare. Per
dare il cambio ai pompieri e all’organizzazione di prote
zione civile locali, lo stato maggiore cantonale di condot
ta ha ordinato ai pompieri delle regioni di Wil e Gossau di
entrare in azione nella Valle del Reno.
A bordo di un elicottero della polizia, gli ingegneri idrici osservano dall’alto l’entità
dell’alluvione che all’inizio di giugno del 2013 ha colpito la Valle del Reno.

Più sicurezza per il Reno alpino
Dopo la conclusione dei lavori di risanamento del canale della Linth, anche il
Canton San Gallo intende migliorare la protezione contro le piene del Reno alpi
no in collaborazione con i Cantoni e gli Stati confinanti. In sostanza, si tratta di
eliminare le carenze nell’ambito della sicurezza e i potenziali rischi di danni sulla
tratta lunga circa 30 km del Reno alpino a monte del Lago di Costanza e di mi
gliorare la situazione sul fronte ecologico. I preparativi per il progetto «Rhesi»
(Reno, svago e sicurezza) sono iniziati oltre un decennio fa e la variante esecuti
va verrà presentata ancora quest’anno. È previsto un investimento di circa un
miliardo di franchi, ma secondo il parere degli esperti l’attuale potenziale dei
danni causati da una grande alluvione sarebbe almeno sei volte superiore.

I servizi tecnici di Widnau adeguano il dispositivo
d’emergenza
Gli edifici colpiti dall’alluvione durante il primo weekend
di giugno di quest’anno sono stati oltre 600. Il Reno alpi
no non è però uscito dagli argini nella tratta tra Sennwald
e St. Margrethen. «All’inizio sembrava che gli argini del
Reno si fossero rotti, ma si è poi rilevata una notizia fal
sa», spiega Markus Frauenfelder. Il livello del canale inter
no è salito in misura tale che l’acqua è ristagnata negli af
fluenti allagando diverse superfici agricole e numerose
aree residenziali, soprattutto nel Comune di Widnau.
Sono state colpite anche la distribuzione locale di energia
elettrica e la rete delle acque di scarico, il cui funziona
mento è stato temporaneamente sospeso. Le autorità di
Widnau hanno già tratto gli insegnamenti per far fronte
alla prossima alluvione. I servizi tecnici comunali sono sta
ti incaricati di adeguare il dispositivo d’emergenza per gli
impianti comunali. Si prevede inoltre di acquisire altri sac
chi di sabbia e ulteriore materiale mobile di protezione.
L’alluvione di giugno verrà analizzata a fondo anche dallo
stato maggiore di condotta sangallese. Insieme agli orga
ni regionali di condotta verranno esaminate le conse
guenze, in particolare laddove i pendii instabili hanno ini
ziato a smottare.

Paul Knüsel
Giornalista
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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Revisione parziale approvata
L’11 settembre 2013, il Consiglio nazionale ha accolto una modifica della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) con 142 voti favorevoli, 0 contrari e un’astensione. Il Consiglio
degli Stati si era già espresso a favore della modifica nel corso della seduta estiva. Il progetto è stato pertanto definitivamente approvato dal Parlamento.
Nell’ambito dell’ultima revisione parziale della legge fede
rale sulla protezione della popolazione e sulla protezione
civile (LPPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2012, il Consi
glio federale aveva incaricato il Dipartimento federale del
la difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(DDPS) di sottoporgli un progetto di legge che consentis
se di evitare gli abusi in materia di IPG nel conteggio delle
prestazioni di servizio nella protezione civile. Questi abusi
si sono infatti verificati a più riprese negli ultimi anni. La
revisione approvata dal Parlamento rafforzerà i controlli
della Confederazione sulle prestazioni di servizio nella
protezione civile.
I dati d’impiego dei militi della protezione civile verranno
registrati nel sistema di gestione del personale dell’eserci
to (PISA). Questi dati verranno comparati con quelli del
registro dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) in

modo da individuare eventuali abusi. Si garantisce inoltre
che non venga superato il numero massimo consentito di
giorni di servizio nella protezione civile. L’Ufficio federale
della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile
della sorveglianza.
Entrata in vigore prevista a metà 2014
Un’altra importante modifica apportata dal progetto di
revisione è la ridefinizione del quadro degli interventi di
pubblica utilità prestati da personale professionista della
protezione civile. Altri piccoli adattamenti concernono il
reclutamento, la durata dell’istruzione e la procedura di
ricorso. L’entrata in vigore della modifica di legge è previ
sta per metà 2014. I dettagli saranno inoltre disciplinati a
livello di ordinanza, in particolare nell’Ordinanza sulla pro
tezione civile (OPCi).

Revisione totale della legge sulla protezione dei beni culturali

I Cantoni sono favorevoli alle modifiche
La revisione totale della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati,
catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC) è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza dei
Cantoni. L’anno prossimo è previsto il dibattito parlamentare. La nuova legge entrerà probabilmente
in vigore nel 2015.
La revisione totale della legge è stata accolta favorevol
mente nell’ambito della procedura di consultazione. La
maggior parte dei Cantoni ha giudicato indispensabile l’e
stensione tematica della LPBC alle catastrofi e alle situa
zioni d’emergenza.
Sono state giudicate positive anche altre modifiche: per
adeguarsi alle direttive internazionali, viene introdotta
una nuova categoria di protezione, la «protezione raffor
zata». Affinché l’UNESCO garantisca questo tipo di prote
zione, il bene culturale deve soddisfare tre condizioni: ri
veste una grande importanza per l’umanità, non può es
sere utilizzato per fini militari e beneficia della massima
protezione a livello nazionale. Inoltre, la Svizzera mette a

disposizione un deposito sicuro («Safe Haven») per i beni
culturali mobili stranieri che sono fortemente minacciati
nel loro Paese.
È poi prevista tutta una serie di ulteriori adeguamenti: la
LPBC verrà adeguata alla legge sulla protezione della po
polazione e sulla protezione civile; l’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP) potrà istruire anche il
personale delle istituzioni culturali oltre ai militi della pro
tezione civile; le misure di tutela vengono elencate in det
taglio nella legge; l’inventario svizzero dei beni culturali è
rinominato inventario PBC e i Cantoni possono contrasse
gnare i beni culturali secondo direttive standard già in
tempo di pace.
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Formazione per manager degli eventi presso le FFS

«Da zero a cento»
Quando si verifica un incidente sulla rete ferroviaria, i manager degli eventi delle FFS sono i primi ad
accorrere sul posto. Dopo un’analisi della situazione, intraprendono le misure necessarie e dirigono
l’intervento delle FFS. Per soddisfare gli elevati requisiti posti da questa professione, i candidati devono
seguire una formazione completa. Un nuovo iter di formazione e una collaborazione più stretta i con
partner esterni sono le due strade percorse per raggiungere la professionalità auspicata.
Quando un treno rimane fermo sulla tratta, quando si
verifica un incidente ferroviario, quando animali o
oggetti finiscono sui binari e così via, i primi a giungere
sul posto sono i manager degli eventi delle FFS. «Quando
il mio cercapersone squilla, devo passare subito da zero
a cento», spiega Bettina Bühler, capo della gestione
degli eventi per il Canton Lucerna. Con i suoi sette
collaboratori si occupa, sette giorni su sette e 24 ore su
24, delle 36 stazioni attorno a Rothenburg. Si lavora
soprattutto da soli e a turni. Ciò significa che i
manager degli eventi dispongono quasi sempre di un
veicolo d’intervento, in modo da poter giungere
rapidamente sul posto in caso d’incidente. Ciò significa
nel giro di mezz’ora al massimo durante il giorno e di
un’ora al massimo durante la notte.
È importante raggiungere il più rapidamente possibile il
luogo dell’incidente. La situazione deve essere risolta in
fretta per ridurre al minimo le conseguenze sul traffico
ferroviario. Non appena viene allertata dalla centrale
d’allarme delle FFS, Bettina Bühler deve muoversi molto in
fretta e ripassare mentalmente i possibili scenari. Porta
sempre con sé le linee guida sui dieci casi più frequenti,
che le servono da base di riferimento in caso di eventi
complessi o rari. Ogni evento è però unico, non c’è traccia
di routine. Ciò richiede non solo molta flessibilità, ma
anche rapidità nel capire la situazione e resistenza allo
stress.
Giunta sul luogo dell’incidente, Bettina Bühler assume
subito il ruolo di capo intervento delle FFS ed è quindi re
sponsabile delle procedure da seguire. Se si tratta ad
esempio di mettere a terra una linea di contatto, può ri
solvere da sola il problema. Gli attrezzi necessari sono
sempre sulla sua autovettura. Se si tratta invece di traina
re o evacuare un treno oppure di spegnere un incendio,
chiama immediatamente i servizi competenti. Oltre alle
squadre di pronto intervento delle FFS vi rientrano anche
partner esterni come la sanità pubblica e la polizia. I com
piti del capo intervento sono dirigere l’intervento, assicu
rare il flusso di informazioni tra i servizi coinvolti e tenere
informata la centrale operativa sugli sviluppi della situa
zione. «Ci vuole sicuramente una buona dose di autorità
per imporsi sul luogo dell’incidente», spiega Bettina
Bühler. E se la situazione è drammatica servono anche
molto tatto e calma.

Requisiti più elevati, nuovo programma di
formazione
Il lavoro del manager degli eventi è molto impegnativo e
deve soddisfare requisiti elevati. Per questo motivo, i can
didati interessati devono superare anche un esame psico
logico. Si esaminano la resistenza allo stress, la capacità di
imporsi e altri requisiti indispensabili per esercitare questa
professione. Oltre alla parte teorica, la formazione preve
de anche l’acquisizione di esperienza pratica. Bettina
Bühler sottolinea quanto sia stato importante scambiare le
esperienze con i colleghi più anziani all’inizio della sua atti
vità: «La squadra direttiva Rayon Olten e i miei collabora
tori mi hanno aiutato molto durante la mia formazione».
La pratica continua a rivestire un ruolo importante anche
nella nuova formazione sulla gestione degli eventi. Attual
mente si sta rielaborando il programma per tenere conto
dei requisiti sempre più elevati posti da questa professio
ne. Fino a poco tempo fa, Ludovic Boichat lavorava come
manager degli eventi nella regione di Losanna. In agosto
è diventato specialista in gestione degli eventi e non fun
ge quindi più solo da interlocutore per i capisquadra attivi
sul campo, ma quale membro del nucleo operativo
collabora attivamente anche all’elaborazione del nuovo
programma di formazione. «È molto importante che il
nucleo operativo abbia esperienza pratica», sottolinea
Boichat. Per raggiungere la professionalità auspicata,
occorre applicare un programma di formazione unitario e
concordato con le organizzazioni partner. «Si tratta di in
tegrare i corsi già esistenti e quelli nuovi in un programma
ben definito», spiega Boichat.
Il nuovo iter di formazione per manager degli eventi ini
zierà nella primavera del 2014. È suddiviso in singoli
moduli e dura fino a sette mesi. Durante il primo modulo
(formazione di base) i partecipanti acquisiscono cono
scenze generali sull’esercizio ferroviario. La sua durata
dipende dal livello preesistente di conoscenze dei parteci
panti. Durante il secondo modulo i partecipanti acquisi
scono le nozioni teoriche e pratiche necessarie per lavora
re autonomamente come manager degli eventi. Questo
modulo comprende i corsi già esistenti «Corso di base per
capi intervento», «Corso di base sui primi soccorsi» e
«Corso di base sulla commutazione e sulla messa a terra
di linee di contatto». Dal 2012 tutti i manager degli eventi
seguono inoltre un’istruzione per capi della sicurezza.
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Bettina Bühler è sempre per strada con il suo veicolo d’intervento per accorrere subito sul posto in caso d’incidente.

Questo corso, particolarmente finalizzato alle esigenze
del personale d’intervento, continuerà ad essere parte
dell’iter formativo. Alla fine del secondo modulo i parteci
panti vengono sottoposti a un test per verificare se hanno
acquisito tutte le conoscenze necessarie.
Ancora più professionalità grazie a corsi esterni
Dal 2011 le FFS collaborano con l’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP) per perfezionare le
competenze dei capi intervento. I candidati frequentano
un corso di due giorni dell’UFPP, il «Corso di base sulla
condotta: risoluzione sistematica dei problemi», per eser
citare i diversi scenari di crisi e apprendere le procedure
necessarie. In caso di eventi maggiori come ad esempio
una collisione tra treni, i capi intervento delle FFS non
sono più gli unici responsabili delle operazioni, ma colla
borano con la direzione cantonale d’intervento. Bettina
Bühler e Ludovic Boichat hanno già frequentato questo
corso. Entrambi sottolineano l’importanza di collaborare
con i diversi organi. «Il networking è a mio avviso fonda
mentale», sottolinea Bühler. Questo corso è stato integra
to nel terzo modulo della nuova formazione insieme all’i
struzione pratica.

Sia Bettina Bühler che Ludovic Boichat accolgono favero
volmente il nuovo programma di formazione poiché le
esigenze poste ai collaboratori degli interventi crescono
continuamente. Soltanto nel 2012, i 375 collaboratori
hanno prestato 7’359 interventi. In caso d’incidente essi
hanno provveduto a ridurre al minimo le perturbazioni e
a ripristinare rapidamente il traffico ferroviario.

Melanie Hangartner
Comunicazione Infrastruttura FFS
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Aeroradiometria

Misurazioni a Bienne, Olten,
Aarau e Thun
Quest’anno i voli radiometrici della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) sono stati effettuati nei
Cantoni di Soletta, Argovia e Berna. Sono state sorvolate le città di Olten, Aarau, Bienne e Thun per
continuare la misurazione della radioattività naturale delle maggiori città svizzere. La CENAL ha inoltre
sperimentato strategie di misurazione ottimizzate nei pressi delle centrali nucleari di Mühleberg e
Gösgen e nell’Oberland bernese.
Ogni estate, la squadra addetta all’aeroradiometria si
esercita per una settimana a misurare la radioattività con
un elicottero. La squadra è formata da membri di milizia
dello SM CF CENAL, esperti in radioattività della CENAL e
un equipaggio di un elicottero delle Forze aeree. In caso
di un evento radioattivo, il suo compito è montare, nel
giro di poche ore, una sonda sull’elicottero Super Puma e
sorvolare, su mandato della CENAL, la regione colpita per
misurare la radioattività. I valori misurati vengono poi
valutati dopo l’atterraggio per dedurre le contromisure
necessarie: l’invio di una squadra di salvataggio o di misu
razione sul terreno oppure l’adozione di misure di prote
zione per la popolazione.
Valori di riferimento in previsione di incidenti
Gli annuali voli radiometrici non servono però solo all’ad
destramento, ma principalmente a raccogliere dati prezio
si per la preparazione in vista di interventi nonché a
favore delle organizzazioni partner della CENAL e degli
esperti in campo sicentifico. I dintorni di ogni centrale
nucleare vengono sorvolati ogni due anni per incarico
dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Valutazione delle misurazioni 2012
delle ambasciate
La Centrale nazionale d’allarme intrattiene stretti contatti con le rappresen
tanze svizzere all’estero, che eseguono periodicamente misurazioni della ra
dioattività sul posto. In caso d’evento, questi valori costituiscono infatti una
fonte di dati indipendenti e subito disponibili che permettono alla CENAL di
stimare un eventuale pericolo per la Svizzera, ma anche per il personale delle
rappresentanze e dei cittadini svizzeri presenti sul posto, nonché di emanare
le raccomandazioni per proteggere le persone minacciate. Per testare la pro
cedura e avere sempre valori di riferimento aggiornati, le ambasciate trasmet
tono costantemente i dati alla CENAL.
Dal rapporto 2012 ultimato a fine aprile 2013 emerge che 18 ambasciate
hanno eseguito e trasmesso più di 10 misurazioni sull’arco dell’anno. Non si
sono registrati episodi straordinari. In collaborazione con il Dipartimento fe
derale degli affari esteri (DFAE) si definisce periodicamente quali rappresen
tanze partecipano alla campagna di misurazione.

Vengono inoltre sorvolate alcune città svizzere per misu
rare il «valore di fondo» della radioattività naturale, che in
caso d’evento serve alla CENAL da riferimento per rilevare
eventuali deviazioni dalla norma. Vengono mappati anche
assi viari e infrastrutture importanti. Quest’anno il Super
Puma ha sorvolato i dintorni delle centrali nucleari di
Gösgen e Mühleberg, le città di Olten, Bienne, Aarau e
Thun nonché la valle della Kandert e la tratta ferroviaria
del Lötschberg.
Perfezionamento delle tecniche di misurazione
La squadra addetta all’aeroradiometria deve esercitare
sempre nuove strategie per essere pronta a ogni genere
d’evento. Quest’anno sono state sperimentate soprattut
to diverse tecniche di misurazione. La missione era misu
rare in modo approssimativo, ma il più rapidamente pos
sibile, l’intero settore della zona d’emergenza 2 attorno
alle centrali nucleari. Tale settore corrisponde a una
«fetta» di 120 gradi di un cerchio con raggio di 20 chilo
metri attorno alla centrale nucleare. La squadra ha appli
cato una procedura di misurazione con rotte di volo
distanti 1’000 metri invece dei soliti 250 metri. La «risolu
zione» di questa misurazione è ovviamente meno detta
gliata, ma permette di ottenere rapidamente una visione
d’insieme di una superficie ancora più vasta. È stato pos
sibile misurare approssimativamente il settore in due ore.
Per misurare l’intera zona d’emergenza 2, ossia tutte le
zone nel raggio di 20 chilometri attorno alla centrale
nucleare, si dovrebbero calcolare circa 6 ore, cui si aggiun
ge il tempo necessario per i voli d’andata e di ritorno, gli
atterraggi intermedi per il rifornimento di carburante e la
valutazione dei valori misurati.
A Thun è stato inoltre sperimentato un nuovo metodo
utilizzato per misurare vaste aree contaminate. Si parte
da una quota di volo elevata per scendere gradualmente
a quote più basse. Lo spettrometro della sonda potrebbe
infatti saturarsi se l’elicottero volasse troppo basso sull’a
rea contaminata. Grazie a questo metodo, l’elicottero
non scende mai al di sotto della quota sotto cui non è più
possibile effettuare la misurazione.
Nella valle della Kander è stata adottata una tecnica di
volo senza rotte predefinite. Vista la topografia molto
irregolare, i piloti hanno seguito una rotta improvvisata,
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Sulla carta dell’intensità di dose misurata nella regione di Bienne
si vedono chiaramente il lago di Bienne, il canale di Nidau-Büren
e la vecchia Aare. In questi punti i valori sono inferiori alla norma
poiché l’acqua scherma la radiazione terrestre.

scelta in base alle indicazioni ricevute costantemente dalla
squadra di misurazione, riuscendo così a misurare l’intero
fondovalle.
Evento informativo congiunto a Spiez
La trasferta nell’Oberland bernese è stata anche l’occasio
ne per collaborare con gli specialisti in radioattività del
Laboratorio Spiez e del Centro di competenza NBC-KAMIR
dell’esercito. Durante un evento informativo congiunto
per i giornalisti, sono stati presentati anche gli strumenti
di misurazione del laboratorio e la squadra d’intervento
del Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (SIDDPS). La squadra
addetta alla misurazione ha inoltre partecipato a un eser
cizio di ricerca di una sorgente radioattiva sulla piazza
d’armi di Thun con gli strumenti di misurazione e i veicoli
di radiometria terrestre della SIDDPS.

Christian Fuchs
Capo Informazione CENAL, UFPP

L’elicottero di misurazione sorvola i tetti di Olten. Le misurazioni della «radioattività di fondo»
delle città servono a raccogliere valori di riferimento per accertare eventuali deviazioni dalla
norma in caso d’evento.
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Formazione

Istruttori neodiplomati
A metà giugno a Schwarzenburg è stato consegnato il diploma o il certificato a quattordici istruttori a
tempo pieno e a quattro istruttori a tempo parziale provenienti da tutta la Svizzera.
Come da tradizione, Willi
Scholl, direttore dell’Uffi
cio federale della protezio
ne della popolazione, e
Urs Schneiter, presidente
del comitato di vigilanza
della scuola per il persona
le insegnante, si sono con
gratulati con i neo istrutto
ri in occasione della ceri
monia di consegna dei di
plomi e dei certificati, te
I neo istruttori della protezione civile.
nutasi presso il centro fe
derale d’istruzione. La for
mazione, ripartita su 15 mesi, è durata 124 giorni per gli
aspiranti al diploma e 30 giorni per gli aspiranti al certifi
cato. L’oratore Nicolas Moren, capo dell’ufficio della sicu
rezza civile e del militare del Canton Vallese, ha illustrato
le esperienze positive che sono state fatte con le ristruttu
razioni nel suo Cantone.

La squadra di cucina del Canton Lucerna, diretta dal capi
tano Michael Kümin, ha preparato un pranzo eccellente
su un rimorchio della cucina mobile. La qualità e la pre
sentazione delle pietanze sono state elogiate da tutti i
partecipanti.
Neo istruttori con diploma federale: Pierre-Alain
Aeby (VS), Roland Attolini (SZ), Mario Baranzini (TI),
Andreas Buser (BS), Stefano Campestrin (UFPP), Roger
Cina (VS), Christoph Grontzki (AR), Laurent Jutzeler (NE),
David Matthey (VD), Patrick Mössner (SG), Stefan Roos
(SG), Laurent Ruchat (UFPP), André Schmutz (LU),
Urs Wermuth (UFPP), Marcel Wirz (ZH)
Neo istruttori con certificato: Dominique Charmet
(NE), Frédéric Délèze (VS), Ivan Escher (VS), Jérôme
Huguenin(NE), Adrian Lehner (ZH), Cédric Martinet (VS),
Grégoire Moren (VS), Thomas Schmid (VS), Steve Zufferey
(VS)

Istruzione

Corso tecnico per capi di
stato maggiore civili
Il corso biennale per capi di stato maggiore civili gode di una grande popolarità. L’edizione 2013 si
è tenuta dal 17 al 20 giugno 2013 presso il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg. Vi hanno
partecipato aspiranti capi di stato maggiore di tredici Cantoni.
Durante il corso di quattro giorni sono state presentate
più di venti relazioni che hanno illustrato l’intero ventaglio
dei compiti del sistema integrato di protezione della
popolazione. L’Ufficio federale della protezione della po
polazione (UFPP) ha concordato già prima del corso i vari
temi con i relatori, in modo da rendere meno ripetitiva e
pesante questa conferenza-maratona. Ogni relatore ha
inoltre distribuito una sintesi scritta alla fine della sua pre

sentazione per evitare che i partecipanti dimenticassero i
contenuti principali.
I posti per il corso tecnico per capi di stato maggiore civili,
che l’UFPP organizza ormai da un paio d’anni, sono sem
pre tutti esauriti. La prossima edizione si terrà nel 2015 di
nuovo presso il centro federale d’istruzione di Schwarzen
burg.
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Strumenti di lavoro

Pubblicato il catalogo dei
potenziali pericoli

Catologo dei potenziali pericoli
Base per l’analisi dei pericoli

Nella primavera del 2013,
l’Ufficio federale della pro
tezione della popolazione
(UFPP) ha pubblicato, uni
tamente al rapporto 2012
sui rischi, il catalogo dei
potenziali pericoli («Cata
logo dei pericoli»). Esso
serve da base per la scelta
dei pericoli da analizzare a
fondo nell’ambito delle

analisi dei rischi a diversi livelli amministrativi. Oltre
all’UFPP anche altri organi federali, i Cantoni, le città e i
gestori delle infrastrutture critiche utilizzano il catalogo
per individuare i potenziali pericoli. A livello nazionale i
pericoli scelti nel catalogo vengono descritti in dettaglio
sotto forma di scenari e documentati con informazioni
supplementari. Il documento viene aggiornato periodica
mente e corredato di esempi.
Il Catalogo dei pericoli è disponibile in tedesco, francese e
italiano nel sito www.risk-ch.ch

Strumenti di lavoro

Guida KATAPLAN rielaborata
e ampliata
KATAPLAN

Guida KATAPLAN

Analisi cantonale dei
pericoli e preparazione alle
situazioni d’emergenza
Edizione gennaio 2013

Sulla base della guida
K ATAPLAN pubblicata
dall’UFPP nel 2007, nume
rosi Cantoni hanno allesti
to un’analisi dei pericoli e
dei rischi di catastrofe e
situazioni d’emergenza per
il loro territorio. Gli inse
gnamenti tratti da queste
analisi sono ora confluiti in
una versione rielaborata
della guida, che è stata
completata anche con una

parte sulla pianificazione delle misure preventive. Oltre ad
agevolare i Cantoni a preparare e allestire un’analisi dei
pericoli e dei rischi, la guida serve anche da sussidio per
pianificare le misure preventive sulla base dei rischi. L’alle
stimento di un’analisi dei pericoli e la pianificazione delle
misure preventive presuppone la collaborazione di tutti gli
organi cantonali coinvolti nella gestione dei sinistri. La
guida rielaborata favorisce in questo senso anche il dialo
go sui rischi e accresce le conoscenze sugli organi perti
nenti e sulle loro competenze.
La guida è disponibile in tedesco, francese e italiano nel
sito www.kataplan.ch

LABORATORIO SPIEZ

Analisi per l’ONU
Gli ispettori delle Nazioni Unite hanno trovato prove
schiaccianti dell’uso di gas sarin durante un attacco avve
nuto il 21 agosto nelle vicinanze di Damasco in Siria. I
missili terra-terra contenenti gas sarin sono stati lanciati
anche contro la popolazione civile, tra cui molti bambini.
È quanto emerge da un rapporto di 38 pagine, presenta
to alle Nazioni Unite a New York.

Il LABORATORIO SPIEZ è stato uno dei quattro laboratori
specializzati incaricati di analizzare i campioni raccolti in
Siria. La sezione Chimica ha lavorato intensamente e inin
terrottamente per alcuni giorni per fornire rapidamente
dei risultati precisi all’ONU. Nella sua lettera di ringrazia
mento, l’ambasciatore svizzero all’Aia ha lodato il lavoro
svolto dal laboratorio.
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Festeggiamenti del giubileo
«50 anni di protezione civile
svizzera» del 21 giugno 2013
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Alluvioni nel Canton Argovia

Scongiurati danni ingenti
Il 31 maggio 2013, lo stato maggiore di condotta del Canton Argovia decide di posare barriere mobili
contro le piene per far fronte al pericolo elevato di inondazioni. Oltre ai servizi di pronto intervento
vengono mobilitate anche le organizzazioni di protezione civile. A Brugg entra in azione il nucleo
d’intervento anticatastrofe (KKE).

Le barriere di protezione arancioni a Wallbach

Il KKE viene incaricato di
posare circa mille metri di
barriere mobili lungo le
sponde dell’Aare presso
Brugg. Giunti sul posto, i
pompieri scaricano il ma
teriale necessario e inizia
no i lavori. Gli assistenti di
stato maggiore garantisco
no invece il buon funzio
namento dell’infrastruttu
ra di condotta. Tutte le
unità d’intervento vengo
no rifocillate dall’organiz
zazione di protezione civile
di Brugg Nord.

Tubi arancioni contro le piene
La posa delle barriere mobili inizia a Brugg in prossimità
dello stadio di calcio in via Ländi. Il KKE si occupa di gon
fiare, mettere in fila e collegare i tubi in collaborazione
con i pionieri della protezione cicile e l’esercito. Le barrie
re vengono poi posate nel giro di poche ore. Tutta la
sponda lungo la via Ländi viene così protetta da un’even
tuale piena.
Il sistema di protezione Beaver, finanziato dall’assicurazio
ne degli immobili, è costituito da tubi doppi che vengono
gonfiati e riempiti d’acqua. Le barriere possono quindi
essere posate senza problemi e adattate alle condizioni
locali. In occasione di diversi corsi di ripetizione, il KKE aveva
già provato a posare le barriere in sedici luoghi predefiniti.
Viste le piogge persistenti, lo stato maggiore cantonale di
condotta decide di realizzare altre barriere a Wallbach. Il
KKE viene incaricato di posare, lungo le sponde del Reno,
altri 600 metri di barriere che lo stato maggiore cantona
le di condotta ha chiesto in prestito all’esercito. Viene
quindi pianificato un intervento di alcuni giorni poiché
secondo le previsioni meteo la situazione non sarebbe mi
gliorata fino al 3 giugno 2013. Sabato a mezzogiorno
tutti gli sbarramenti sono pronti a Wallbach per proteg
gere dal picco di precipitazioni previsto intorno alle 14:00.

Bilancio positivo
L’intervento del KKE, diretto dal maggiore David Bürge, si
è svolto senza intoppi grazie alla collaborazione collauda
ta tra pompieri, protezione civile, polizia ed esercito.
L’organizzazione della piazza sinistra ha consentito un
coordinamento rapido dell’intervento e un afflusso fluido
di informazioni e materiale. Ai rapporti periodici sulla
situazione sono state definite le risorse di personale e
materiale necessarie a Wallbach. Gli ulteriori compiti ordi
nati dallo stato maggiore cantonale sono quindi stati ese
guiti dalle squadre rimpiazzanti. All’intervento di alcuni
giorni hanno partecipato complessivamente 90 membri
del KKE.
In caso di un’allerta piena è importante agire in modo
rapido e preventivo. Nel Canton Argovia le barriere
Beaver sono un metodo molto efficace per la protezione
contro le piene. Le regioni a rischio sono state individuate
dalla divisione cantonale del paesaggio e delle acque
(ALG) e dall’assicurazione immobiliare argoviese (AGV)
sulla base di vari studi sulle piene.
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Giubileo congiunto dei Cantoni Basilea Campagna e Basilea Città

Prestazioni della protezione civile in mostra
50 anni di protezione civile svizzera: i Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città hanno festeggiato insieme questo
giubileo. Una delle priorità era mostrare ai visitatori come la protezione civile adempie i suoi compiti.

Oltre a un «history-walk», che illustrava la storia della
protezione civile e vari aspetti del passato, i visitatori
hanno potuto vedere la protezione civile in azione. Lo
scenario inscenato a è stato quello di Pratteln (BL) dove
nel 2012 un condominio è stato parzialmente distrutto
da un’esplosione di gas e molti inquilini sono stati dati per
dispersi. Oltre ai salvataggi tra le macerie con attrezzature
moderne come il treppiede e i demolitori idraulici di ulti
ma generazione, è stato mostrato il funzionamento del
percorso dei pazienti a partire da un posto sanitario di
soccorso allestito sul posto del sinistro. La prestazione
della protezione civile è stata da manuale.
Collaborazione intercantonale
I due Cantoni hanno dimostrato la loro collaborazione in
diversi campi d’azione. Basilea Campagna ha allestito il
posto sanitario di soccorso per Basilea Città, mentre
Basilea Città ha preparato il trattamento dell’acqua pota
bile per Basilea Campagna. Gli istruttori di entrambi i
Cantoni hanno avuto l’opportunità di presentare la for
mazione professionale che hanno assolto presso l’Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP).
I visitatori hanno potuto convincersi delle prestazioni dei
militi della protezione civile e imparare a conoscere la pro
tezione civile nella sua nuova divisa. Il programma molto
variato ha entusiasmato i visitatori.
Anche i partner della protezione civile hanno avuto l’oc
casione di presentarsi. Sul posto sono entrati in azione la
motobarcapompa dei pompieri professionisti di Basilea
Città, il capo intervento elicotteri (CIE) e il comando della
piazza sinistrata, che ha dimostrato come lavora durante
un intervento. Le aziende industriali di Basilea e la prote
zione civile di Basilea Città hanno dimostrato come colla
borano nel trattamento dell’acqua potabile in situazioni
d’emergenza. Gli impianti di nuova generazione sono in
grado trattare l’acqua di corsi, specchi e pozzi d’acqua.
«Un’organizzazione moderna ed efficiente»
Nel suo discorso il consigliere nazionale Daniel Stolz,
membro della Commissione per la politica di sicurezza del
Consiglio nazionale, ha elogiato l’importanza della prote

zione civile e la sua trasfor
mazione, negli ultimi cin
quant’anni, in un mezzo
idoneo per il secondo sca
glione d’intervento. Grazie
a una formazione adegua
ta agli adulti e professiona
le dei militi, la protezione
civile cantonale è diventata
un mezzo molto valido e
pronto a intervenire in casi
di catastrofi e situazioni
d’emergenza.
«Una volta si aveva paura
dei Russi, oggi più delle
tempeste e delle alluvioni»,
ha affermato Baschi Dürr,
consigliere di Stato di
Basilea Città. «La popola
zione deve sapere che può
contare su di noi in caso
d’emergenza». Isaak
Reber, consigliere di Stato
di Basilea Campagna, ha
aggiunto: «La protezione
civile è entrata nel XXI
secolo come un’organiz
zazione moderna ed effi
ciente».

Per festeggiare i cinquant’anni della protezione civile, nel
2013 sono stati piantati degli alberi in tutta la Svizzera.

Piantumazione di un albero
I consiglieri di Stato Dürr e Reber hanno piantato un gio
vane albero per evidenziare gli sforzi congiunti a favore
della protezione della popolazione. «Un simbolo per la
crescente collaborazione e per la persistenza della prote
zione civile, che è fortemente radicata nella nostra so
cietà», ha precisato Reber.
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Protezione civile del Canton Nidvaldo

«La cantonalizzazione e
i suoi risultati»
Nel 2013 l’organizzazione di protezione civile del Canton Nidvaldo festeggia dieci anni. Lo scetticismo
iniziale sulla cantonalizzazione della protezione civile si è trasformato in soddisfazione generale grazie a
una maggiore professionalità.
Lo scetticismo era palpabile dopo la revisione della legi
slazione cantonale sulla protezione civile, entrata in vigore
nel 2003 per tenere conto della Riforma XXI. «In seguito
alla cantonalizzazione, i Comuni hanno perso uno dei
loro mezzi d’intervento comunali; rimangono loro ancora
i corpi pompieri», spiega Ruedi Wyrsch, capo della sezio
ne Protezione civile presso l’Ufficio del militare e della
protezione della popolazione del Canton Nidvaldo. «La

Tre figure chiave dell’Ufficio del militare e della protezione della popolazione del Canton
Nidvaldo (da sinistra verso destra): Urs Friedländer, capo ufficio, Marco Weber, comandante
dell’organizzazione di protezione civile del Canton Nidvaldo e Ruedi Wyrsch, capo sezione
Protezione civile e capo dell’Istruzione.

La protezione civile del Canton Nidvaldo
La sezione Protezione civile del Canton Nidvaldo fa parte dell’Ufficio del mili
tare e della protezione della popolazione. Conta cinque collaboratori, che la
vorano prevalentemente nel nuovo centro della protezione della popolazione.
Attualmente l’organizzazione di protezione civile del Canton Nidvaldo conta
460 militi. È diretta da un comandante a tempo pieno e comprende un batta
glione di stato maggiore, un pool di istruttori, ufficiali di collegamento, una
compagnia di stato maggiore, due compagnie d’intervento, una formazione
d’addestramento e una riserva.

r iduzione dell’effettivo da 2’300 a 650 militi ha inoltre
messo in discussione l’efficienza sulla lunga durata della
protezione civile».
Nonostante le perplessità, i Comuni hanno condiviso la
cantonalizzazione in procedura di consultazione. «La
riforma era importante e giusta», conferma Urs Fried
länder, capo dell’Ufficio del militare e della protezione
della popolazione. Ha permesso di rendere più professio
nale non solo la condotta, ma anche l’istruzione, che in
precedenza non poteva essere garantita con solo due
giorni di corsi di ripetizione. La scelta di ridurre i militi e
di aumentare contemporaneamente la qualità ha netta
mente migliorato l’efficienza dell’organizzazione di pro
tezione civile.
Colmate le lacune iniziali
La cantonalizzazione dell’organizzazione di protezione
civile (OPC) ha però incontrato anche qualche problema.
Si è trattato innanzi tutto di chiarire i settori di competen
za della condotta cantonale e dei Comuni. I Comuni
hanno mantenuto la responsabilità per la realizzazione,
l’equipaggiamento, la manutenzione e il rimodernamento
degli impianti di protezione, ma la ripartizione dei costi
tra Cantone e Comuni doveva ancora essere definita.
«Abbiamo risolto rapidamente i problemi in sospeso e
oggi la collaborazione con i Comuni è ottima», afferma
Xaver Stirnimann, ex capo ufficio e direttore del progetto.
Dopo l’alluvione del 2005 sono stati fugati tutti i dubbi
sull’efficienza dell’OPC cantonale e sulla sua struttura uni
taria. «È stata la prova del fuoco per la nuova organizza
zione cantonale», dichiara Ruedi Wyrsch. Negli anni suc
cessivi l’operatività dell’organizzazione civile del Canton
Nidvaldo è stata ulteriormente migliorata. Nell’estate del
2006 nel Canton Nidvaldo è stata messa in funzione la
prima sottorete della rete radio POLYCOM ed è aumenta
ta la mobilità della protezione civile grazie all’acquisizione
di un parco veicoli.
Dall’alluvione che nel 2005 aveva allagato il vecchio
centro d’istruzione dell’OPC sono stati tratti i debiti inse
gnamenti. «L’apertura del nuovo Centro per la protezione
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della popolazione nel 2011 è stato un salto di qualità.
Gran parte del materiale e dei veicoli d’intervento, le aule
per l’istruzione e i percorsi d’addestramento si trovano
ora in un luogo protetto dalle inondazioni», spiega il
tenente colonnello Marco Weber, comandante dell’OPC
Nidvaldo.
Pronti ad affrontare le sfide del futuro
Marco Weber è convinto che la cantonalizzazione ha dato
risultati positivi. La sua organizzazione è pronta ad affron
tare le sfide del futuro. «Siamo in grado di reagire in
modo flessibile ai cambiamenti», sottolinea.
Nei prossimi anni il comandante intende preservare i pun
ti di forza dell’OPC e rafforzare la collaborazione con le
organizzazioni partner. «Dobbiamo garantire la continui
tà dell’intervento quando i mezzi della polizia e dei pom
pieri raggiungono i loro limiti. Vogliamo inoltre migliorare
continuamente la collaborazione con le nostre organizza
zioni partner». Un altro compito che occuperà Marco
Weber è scegliere materiale d’intervento ancora più ade
guato sulla base del catasto dei rischi e del piano canto
nale d’emergenza, che sono stati elaborati negli ultimi
anni. «Siamo sulla strada giusta», afferma Marco Weber.
Ruedi Wyrsch ritiene che uno dei problemi principali da
affrontare sia il calo dei reclutamenti nella protezione civi
le. Vista la percentuale molto elevata di giovani abili al
servizio militare, da anni nel Canton Nidvaldo rimangono
a disposizione pochi candidati per la protezione civile. Tra
le altre cose ciò ha costretto l’OPC di Nidvaldo a ridurre,
tre anni fa, il suo battaglione da tre a due compagnie
d’intervento per mancanza di personale.

Impiego della protezione civile
per il gigathlon
Nel giro di un mese, nell’incantevole Canton Nidvaldo hanno avuto luogo
due grossi eventi. A metà giugno il comune di Buochs ha ospitato una tappa
del Tour de Suisse, e a metà luglio migliaia di atleti hanno partecipato al giga
thlon di Ennetburgen e Stansstad. L’organizzazione di protezione civile del
Canton Nidvaldo è stata impiegata in forze per il gigathlon. Circa duecento
militi si sono occupati del montaggio e dell’esercizio dell’infrastruttura, della
ristorazione, della logistica, del disciplinamento del traffico e della segnalazio
ne dei parcheggi. Hanno prestato complessivamente 606 giorni di servizio.
Per una volta non si è trattato di esercitarsi in vista di un’emergenza, bensì di
provvedere al benessere di migliaia di atleti. «Senza la protezione civile ciò
non sarebbe possibile», ha dichiarato un tifoso che attendeva un atleta al tra
guardo. Sybille Burch, capo del progetto gigathlon di Swiss Olympic, ha spie
gato: «La collaborazione è stata ottima. Quando siamo giunti nel Canton
Nidvaldo da Coira, era già tutto pronto, anche i ripari contro la pioggia di
martedì sera. Che cosa si vuole di più?».
Troppi militi sul posto
«Per i quadri è stata un’ottima occasione per esercitare i loro compiti di con
dotta», ha dichiarato Ruedi Wyrsch, capo della sezione Protezione civile del
cantone di Nidvaldo, aggiungendo tuttavia questa critica: «Abbiamo eseguito
molto bene i nostri lavori, ma in certi momenti c’erano troppi militi sul posto».
Col senno di poi, sarebbe stato meglio chiarire in anticipo il genere e la mole
dei compiti. «Purtroppo l’efficienza della protezione civile viene ancora spes
so sottovalutata».
Anche Sybille Burch ammette che è stato mobilitato troppo personale.
Accoglie le critiche, ma aggiunge: «Per grossi eventi come il gigathlon, dove
sono confluiti 6’000 atleti e 4’000 aiutanti, è però richiesta una certa flessibi
lità. Siamo sollevati se possiamo contare su personale supplementare in situa
zioni particolari, come ad esempio un temporale».
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Esercizio sull’afta epizootica

Il Canton Basilea Campagna è
pronto all’emergenza
Lo stato maggiore cantonale di crisi, due stati maggiori regionali di crisi, la difesa NBC di Basilea
Campagna, tre compagnie di protezione civile e una compagnia veterinaria dell’esercito si sono
esercitati, per una settimana, a lottare contro l’afta epizootica, una malattia altamente contagiosa
dei ruminanti e del suino, nell’Oberbaselbiet. Le stalle di tre aziende agricole con bovini sono
state svuotate, disinfestate e disinfettate.

Accordi tra il comandante della piazza sinistrata,
il veterinario e il proprietario dell’azienda.

Pulizia e disinfezione delle stalle.

Posto di decontaminazione per i veicoli e il materiale
d’intervento.

Visto che questa epizoozia
si diffonde notoriamente
in modo esplosivo senza
fermarsi ai confini comu
nali e cantonali, l’obiettivo
dell’esercitazione «Morbus»
era quello di mettere alla
prova la collaborazione in
terdisciplinare tra il servizio
veterinario, le unità di con
dotta e d’intervento della
protezione della popola
zione e l’esercito quale
aiuto sussidiario.
Attorno a ogni focolaio
epizootico sono state defi
nite zone di protezione
con un raggio di tre chilo
metri e zone di sorveglian
za con un raggio di dieci
chilometri. Ciò ha compor
tato conseguenze (simula
te) per il traffico di perso
ne, animali e merci. Il traf
fico verso e dall’azienda è
stato ad esempio limitato;
le persone e i veicoli sono
stati decontaminati sia
all’entrata che all’uscita.

Sono stati complessivamente evacuati 152 capi bovini,
che in caso di reale emergenza sarebbero stati abbattuti,
nonché puliti e disinfettati 8’100 metri quadrati di stalle e
superfici confinanti. Sono entrati in servizio 270 membri
di unità d’intervento e di condotta.
La sfida maggiore è stata sicuramente l’impiego massic
cio di mezzi, ossia di risorse umane e materiali. Qui sono
emerse diverse lacune che dovranno essere assolutamen
te colmate. Senza risorse sufficienti, non sarebbe infatti
possibile far fronte al numero e al genere di animali da
abbattere, né pulire e disinfettare le vaste aree poiché
anche i disinfettanti, in particolare la calce viva, potrebbe
ro esaurirsi. Le numerose risorse necessarie per un’azien
da con 110 bovini sono le seguenti:
• 500 giorni-uomo di 16 ore (8’000 ore) per evacuare
il letame, pulire e disinfettare
• 3 ore per prelevare i campioni
• 50 chilogrammi di disinfettanti per l’infrastruttura,
le persone e il materiale
• 85 tonnellate di calce viva per disinfettare il letame,
il foraggio e il colaticcio prima di eliminarli
• 1’600 litri di soluzione di soda caustica per pulire i
piazzali delle fattorie
• 130’000 litri di acido peracetico per disinfettare
campi, pascoli, colaticci, ecc.
• 1’500 litri di diesel per produrre corrente, luce, ecc.
• 200 metri cubi d’acqua per la pulizia
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Portale dei beni culturali per il Canton Basilea Campagna

Un progetto modello
Connettersi, condividere e scambiarsi informazioni sono termini molto in auge nell’epoca dei social
network, ma le condivisioni virtuali vengono poi anche messe in pratica? L’esperienza dimostra che nella
maggior parte dei casi si continua ad adottare soluzioni individuali. Nel Canton Basilea Campagna sono
stati gettati dei ponti per ovviare a questa tendenza.
La divisione cantonale Archeologia e musei ha lanciato il
progetto KIM.bl (un’iniziativa di cooperazione tra i musei
del Canton BL) in stretta collaborazione con diversi musei
regionali e con il sostegno della fondazione per i musei
del Canton Basilea Campagna. L’obiettivo centrale è quel
lo di mettere a disposizione in rete, in modo digitale e si
curo,il patrimonio culturale della regione. KIM.bl è una
banca dati basata sul web e facile da usare, in cui gli
utenti autorizzati possono registrare i loro dati secondo
gli standard internazionali più attuali. Il portale funge
inoltre da piattaforma di scambio per tutte le istituzioni
coinvolte. Augusta Raurica, KIM.bl e l’Ufficio del militare
e della protezione civile (AMB), responsabile per la prote
zione dei beni culturali nel Canton Basilea Campagna,
sono partner strategici che utilizzano la stessa applicazio
ne, ma con interfacce diverse.
Una banca dati compatibile con le esigenze di milizia
Questo progetto molto promettente capita a fagiolo per
la Protezione dei beni culturali (PBC) del Canton Basilea
Campagna. L’AMB stava cercando già da tempo una ban
ca dati compatibile con le esigenze di milizia per registra
re tutti i beni culturali d’importanza regionale, cantonale

e nazionale. Ciò ha permesso di perseguire l’obiettivo di
fornire a tutte le organizzazioni di protezione civile uno
strumento comune, efficiente e nel contempo semplice
per archiviare gli oggetti in forma digitale. La collabora
zione con la divisione Archeologia e musei è stata sigillata
nel 2012. Da inizio del mese di luglio 2013, la PBC dispo
ne di una banca dati basata sul web in cui le organizza
zioni di protezione civile possono registrare i loro beni
culturali.
Sono stati coinvolti anche i pompieri per garantire la pro
tezione e il salvataggio degli oggetti in caso d’emergen
za. In un secondo tempo verranno aggiunti altri attori,
come ad esempio il servizio di tutela dei monumenti.
Grazie alla cooperazione e allo scambio di dati tra le
diverse istituzioni si evitano i doppioni e inutili oneri di
lavoro supplementari.
Inventariare e documentare i beni sono due compiti im
portanti della PBC e delle istituzioni culturali al fine di
garantire la conservazione del patrimonio culturale. La
soluzione dell’inventariazione digitale si presta anche per
altri Cantoni e istituzioni, poiché la banca dati può essere
adeguata alle rispettive esigenze.

Mutazione di personale nel Canton Zurigo

Thomas Bär subentra ad Anton E. Melliger
Anton E. Melliger, capo dell’Ufficio del militare e della protezione civile del Canton Zurigo, lascia la carica
a fine anno per raggiunti limiti d’età. Come suo subentrante il Consiglio di Stato ha nominato l’attuale
vicecapo Thomas Bär.
Il nuovo capoufficio entrerà in carica il 1° gennaio 2014.
Dopo gli studi di diritto all’università di Zurigo, il zurighe
se DOC Thomas Bär ha lavorato dapprima come segreta
rio e poi come cancelliere giudiziario presso i tribunali di
strettuali. Nel 2002 è diventato segretario giuridico pres
so l’Ufficio cantonale del militare e della protezione civile
e il 1° luglio 2006 è stato promosso a vicecapo. Thomas

Bär è colonnello di Stato maggiore generale e con questo
grado è attualmente capo dello Stato maggiore cantona
le di collegamento territoriale di Zurigo nella Regione ter
ritoriale 4.
Anton E. Melliger ha diretto l’Ufficio cantonale del milita
re e della protezione civile dalla sua istituzione, ossia dal
1° luglio 1999.
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Analisi dei rischi del Canton Friburgo

Piano d’intervento per il caso
d’interruzione di corrente
L’organo cantonale di condotta (OCC) del Canton Friburgo ha elaborato un piano d’intervento per il caso
d’interruzione di corrente. Questo piano definisce le contromisure e gli strumenti di condotta necessari in
caso di blackout o di carenze durature di corrente.
Friburgo è il primo Cantone a disporre di un piano d’inter
vento per il caso di un’interruzione di corrente. Il docu
mento è stato elaborato sulla base dell’analisi dei rischi
del 2005. Nonostante la diversificazione delle fonti d’ap
provvigionamento energetico e i potenziali risparmi nei
consumi, il rischio d’interruzione è considerato elevato.
Un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’OCC,
del Groupe E e della Confederazione, ha iniziato a elaborare il
piano d’intervento all’inizio del 2011. Vi si distinguono due si
tuazioni diverse: il blackout, ossia un’interruzione totale di cor
rente su vasta scala, e la carenza prolungata di corrente a livel

lo nazionale. Le direttive per le due situazioni sono diverse.
Questo piano d’intervento di novanta pagine è destinato in
primo luogo agli organi competenti. Non funge però solo da
base di riferimento per gli organi di condotta, le forze d’inter
vento, i gestori delle reti di distribuzione e le aziende coinvol
te nelle operazioni, ma anche da catalogo dei provvedimenti
per tutti coloro che collaborano alla prevenzione, alla gestio
ne delle catastrofi e ai lavori di ripristino. È disponibile in Inter
net assieme ad altre raccomandazioni per la popolazione.
Per maggiori informazioni: www.fr.ch/katastrophe

Comunicazione nel Canton Friburgo

Ora anche su Twitter
L’organizzazione anticatastrofe del Canton Friburgo (ORKAF) amplia il suo dispositivo d’allarme
e d’informazione ed è ora presente anche sul social network Twitter.
Per raggiungere il maggior numero di persone in caso
di catastrofe, il Canton Friburgo ha aggiunto un profilo
Twitter ai suoi strumenti per dare l’allarme alla popola
zione. Chi segue l’indirizzo @catastrophe_FR, viene
informato sulla situazione vigente nel Cantone e sulle
misure da adottare. Tramite questo canale il Cantone

può anche diramare istruzioni di comportamento.
Per maggiori informazioni si rinvia gli utenti al sito web
dell’organizzazione anticatastrofe del Canton Friburgo
(www.fr.ch/katastrophe). Questa nuova offerta su Twitter
si aggiunge all’attuale dispositivo di allarme e d’informa
zione (siti web, sirene, radio).

Mutazione di personale nel Canton Friburgo

Jean Denis Chavaillaz subentra
a Daniel Papaux
Jean Denis Chavaillaz, ex vicedirettore dell’ufficio e capo della protezione civile, è stato nominato nuovo capo
dell’Ufficio della Protezione della popolazione e del militare dalla direzione della sicurezza e della giustizia del
Canton Friburgo. Entra in carica il 1 ° ottobre 2013. Il suo predecessore Daniel Papaux è andato in pensione.
Jean Denis Chavaillaz ha frequentato la scuola dell’ob
bligo a Thun e conseguito il diploma commerciale a Fri
burgo. Alle dipendenze del governo dal 1977, nel 1999
è stato nominato capo del settore «Tassa d’esenzione
dall’obbligo militare e difesa integrata» presso l’ufficio
cantonale del militare. Dal 2003 è stato capo della pro
tezione civile e in questa funzione è membro dell’orga

no cantonale di condotta e attivo in gruppi di lavoro a
livello nazionale. Il 57enne è perfettamente bilingue.
Ha completato il suo iter professionale con una carriera
militare. Fino al 2003 è stato comandante della piazza
di mobilitazione 108 con il grado di colonnello e dal
2004 al 2007 ha fatto parte dello stato maggiore di
condotta dell’esercito.
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Esercitazioni nel Canton Friburgo

Preparativi in vista di eventi straordinari
Per prepararsi in vista di eventi straordinari, in giugno la protezione della popolazione friburghese ha
svolto due esercitazioni. La prima era incentrata sulla gestione di un incidente maggiore, la seconda
sull’intervento dell’organo cantonale di condotta (OCC).
La protezione della popolazione friburghese ha svolto
un’esercitazione molto realistica a Châtel-St-Denis per
mettere alla prova il cosiddetto piano cantonale ORANGE.
Si è trattato soprattutto di esercitare la condotta sulla
piazza sinistrata e il coordinamento tra le organizzazioni
partner.
Lo scenario dell’esercitazione era una collisione tra uno
scuolabus finito accidentalmente sui binari e un treno.
L’incidente ha causato diversi morti e numerosi feriti. Alle
operazioni hanno partecipato circa un centinaio di perso
ne, che si sono esercitate a liberare e assistere le vittime,
sbarrare l’area sinistrata e coordinare le squadre della
polizia, dei pompieri, dei servizi sanitari, della protezione
civile, del supporto psicologico e delle aziende dei tra
sporti pubblici (tpf).
È stata pure l’occasione di inaugurare ufficialmente un
nuovo veicolo che serve soprattutto da posto di comando
mobile sulla piazza sinistrata, ma che rimane a disposizio
ne anche per interventi prettamente di polizia. Il veicolo è

stato acquistato congiuntamente dalla polizia cantonale e
dalla protezione della popolazione.
L’OCC in azione
L’esercizio di stato maggiore «Big Four» ha messo alla
prova per tre giorni l’OCC e lo stato maggiore di collega
mento territoriale del Canton Friburgo. È stato simulato
un avvelenamento di massa, aggravato da un aumento di
casi d’influenza nel Canton Friburgo.
Durante il primo giorno d’esercizio, tutti i casi previsti dal
copione sono stati gestiti dall’ufficio del medico cantona
le. Il secondo giorno, considerato l’aumento del numero
di casi e del rischio di contagio, è stato convocato anche
l’OCC. Quando poi tra la popolazione è scoppiato il pani
co e il lavoro dei servizi medici si è complicato per la presa
d’assalto degli ospedali, si è resa necessaria la mobilitazio
ne di tutti i mezzi disponibili a livello cantonale.
L’esercizio ha permesso di esercitare sia la gestione dell’e
vento in sé, sia il lavoro di pianificazione.

Polizia del Canton Zurigo

Nuova organizzazione di condotta in
caso di eventi straordinari e catastrofi
La nuova organizzazione di condotta della polizia cantonale di Zurigo è entrata in vigore il 1° marzo
2013. Essa tiene ora conto degli standard nazionali per la gestione delle situazioni straordinarie.
L’organizzazione di condotta per le gravi emergenze
deve, nel limite del possibile, basarsi su processi collaudati
e sui servizi d’intervento ordinari. L’organizzazione di con
dotta della polizia cantonale di Zurigo, istituita nel 2005,
è stata rinnovata secondo questo principio. In qualsiasi
situazione, la polizia cantonale adotta immediatamente le
misure necessarie, coordina le operazioni e dirige le unità
e i mezzi impiegati. In caso di eventi nelle città di Zurigo e
Winterthur, la direzione degli interventi viene general
mente lasciata ai corpi di polizia comunali.

Per far fronte rapidamente al caos iniziale degli eventi
d’ampia portata, nell’ambito della collaborazione con le
organizzazioni di pronto intervento è stata elaborata e
approvata un’organizzazione standard della piazza
sinistrata che prevede sei punti obbligatori da chiarire. Si
garantisce così un intervento coordinato delle squadre
d’intervento e un’organizzazione rapida delle operazioni
sul posto.
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Corso anticaduta

La FSP istruisce la protezione civile
di Bienne
La Federazione svizzera dei pompieri (FSP) ha organizzato un corso di due giorni sulla protezione anticaduta per i militi della protezione civile di Bienne. Coloro che hanno seguito questo perfezionamento
sono già stati impiegati per alcuni eventi.
Lo scorso febbraio, 37 mi
liti dell’organizzazione di
protezione civile di Bienne
hanno partecipato a un
corso di perfezionamento
impartito da istruttori del
la FSP, dei pompieri pro
fessionisti di Berna e Bien
ne, del corpo pompieri di
Neuchâtel (SIS) e della
Rega. Il corso, svolto pres
so il centro della protezio
ne civile di Bienne, è ini
ziato con una presenta
zione del materiale anti
caduta e un’introduzione
teorica. Si è passati in
fretta alla parte pratica e i
partecipanti hanno ap
preso l’essenza della pro
tezione anticaduta: fare i
nodi.

Nonostante il freddo polare e lo spesso strato di neve
sono poi iniziati gli esercizi all’aperto. I partecipanti hanno
dovuto indossare i guanti, fare attenzione a non scivolare
a causa del ghiaccio e lavorare in condizioni di scarsa visi
bilità, ma non si sono lasciati scoraggiare. Si è trattato di
un’occasione per profittare appieno dell’esperienza e del
le competenze professionali degli istruttori.

Dimostrazione del materiale
È quindi seguita un’impressionante dimostrazione della
resistenza dei diversi materiali utilizzati per assicurarsi
contro le cadute. La dimostrazione della rottura di funi
(per sfregamento, taglio o altre sollecitazioni) ha mostra
to che anche il materiale resistente a tonnellate di trazio
ne non è completamente sicuro e che durante i lavori in
altezza occorre seguire scrupolosamente le prescrizioni di
sicurezza. «La vita di chi lavora in altezza è appesa a un
filo e niente può essere lasciato al caso», ha spiegato uno
degli istruttori ai partecipanti.

Nuove conoscenze già messe a frutto
Tutti i partecipanti si sono dimostrati molto motivati e
hanno superato il test finale ottenendo l’ambito certifica
to SUVA e FSP. Durante la Festa federale di ginnastica te
nutasi quest’estate a Bienne, le conoscenze che i militi
della protezione civile hanno acquisito durante il corso
sulla protezione anticaduta sono già tornate utili, soprat
tutto durante il montaggio delle numerose tribune.

I lavori in altezza richiedono un’istruzione adeguata.

Addestramento su vari oggetti
L’applicazione delle tecniche anticaduta richiede molta
calma e lavoro di squadra. Prima di ogni esercizio le classi
hanno valutato i rischi e discusso le possibili soluzioni tec
niche. Dopo la conferma o la correzione dell’istruttore,
hanno applicato le tecniche di lavoro a regola d’arte.
Gli esercizi sono stati eseguiti su vari oggetti e in diverse
situazioni. I partecipanti si sono esercitati a lavorare su
una cisterna sferica del gas, su un tetto piano a tre metri
d’altezza e su un pendio ripido e hanno imparato a legare
correttamente le funi su un ponte. Durante gli esercizi si
sono confrontati con diversi tipi di tetto e hanno appreso
come eseguire l’analisi dei rischi in ogni singolo caso. Altri
temi importanti del corso sono stati il controllo e la ma
nutenzione del materiale.
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Convegno della FSPC

Un mix d’informazioni
La Commissione tecnica della Federazione svizzera della protezione civile (FSPC) si è preparata accuratamente all’appuntamento. In occasione del convegno, tenutosi il 7 maggio 2013 a Nottwil, ha fornito
informazioni dettagliate sui diversi settori specialistici. E sta già pianificando il convegno di due giorni
che si terrà a Schwarzenburg nel 2014.
Al convegno hanno partecipato più di 140 rappresentanti
della protezione civile per uno scambio proficuo di infor
mazioni ed esperienze. Nel suo discorso d’apertura, il
vicepresidente della FSPC Franco Giori ha sottolineato che
è giunta l’ora di posizionare meglio la protezione civile in
Svizzera. «È nell’interesse generale parlare con una sola
voce anche quando non siamo tutti d’accordo su questo
o quel punto, altrimenti la federazione e di conseguenza
la protezione civile perdono il loro peso», ha dichiarato.
André Duvillard, delegato del Consiglio federale per la
Rete integrata Svizzera per la sicurezza, ha informato in
merito all’esercitazione della rete integrata per la sicurez
za 2014. La mattinata si è conclusa con un’interessante
relazione di Josef Amacker, attivo nell’istruzione della
Federazione svizzera dei pompieri, che ha illustrato i
diversi corsi di perfezionamento offerti dalla FSP.
Promuovere la professionalizzazione
Nel corso del pomeriggio si sono tenuti contemporanea
mente diversi workshop, che hanno stimolato lo spirito di
collaborazione dei partecipanti. Considerati i temi trattati
(«Stato della procedura d’approvazione dell’art 27a LPPC»
o «Perfezionamento del sistema d’istruzione e di presta
zione di servizio»), non ha sorpreso l’osservazione di Mar
tin Erb, responsabile della Commissione tecnica: «Nelle
aule c’era un gran fermento, ed è giusto che sia così!»
Sulla base del rapporto sulla politica di sicurezza, il presi
dente della FSPC e consigliere nazionale Walter Müller ha
esortato i presenti a continuare le discussioni nelle Regio
ni e nei Cantoni. «Non possiamo sempre aspettare che i
politici decidano a Berna. Dobbiamo promuovere riforme,

fusioni e professionalizza
zioni laddove sono neces
sarie», ha precisato.
Una relazione
stimolante
Oltre a vari altri temi,
Christoph Flury, sostituto
del direttore dell’UFPP, ha
spiegato come è prevista
la messa in atto della
Strategia della protezione
140 persone hanno partecipato al convegno di Nottwil
del 7 maggio 2013.
della popolazione e della
protezione civile 2015+.
L’obiettivo è stilare en
trambi i rapporti nella
primavera del 2015, in
modo che il Consiglio federale li possa approvare entro
la fine del 2015. Tuttavia per l’approvazione delle relative
revisioni di legge si devono calcolare almeno altri due
anni.
Per coronare la giornata, gli organizzatori hanno invitato
il pluricampione paralimpico Heinz Frei, detentore del
titolo e del record mondiale, a parlare sul tema della
«Motivazione», un concetto che incarna pienamente
nonostante il suo handicap.
Il prossimo convegno di tre giorni si terrà a Schwar
zenburg dal 26 al 28 maggio 2014.
Per maggiori informazioni: www.szsv-fspc.ch
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Documenti informativi

Tre nuove pubblicazioni sulla
protezione dei beni culturali

> AUTORIN: ANDREA AMREIN

>04.2013

> THEMA:

Instructions 4/2013: Guida sugli oggetti d’arte e di culto
La guida è destinata soprattutto ai profani che si occupano degli oggetti d’arte e di culto presenti negli edifici
religiosi. La restauratrice Andrea Amrein ha messo a punto istruzioni e consigli per 17 gruppi d’oggetti (altari,
dipinti, campane, pulpiti, oggetti e tessuti liturgici, ecc.). La guida serve ai sacrestani, alle perpetue, al personale
parrocchiale e alle amministrazioni comunali per capire quali lavori possono essere eseguiti da volontari e quali
richiedono invece l’intervento di specialisti.

INSTRUCTIONS

LEITFADEN FÜR DEN UMGANG MIT KUNST- UND KULTOBJEKTEN

Il tema della protezione dei beni culturali (PBC) tocca diversi campi d’attività. Mancano però in generale
informazioni specifiche per ciascuno di questi campi. La sezione PBC dell’UFPP ha recentemente pubblicato tre documenti per cercare di colmare questa lacuna.

UMGANG MIT
KUNST- UND
KULTOBJEKTEN
BASEL/BERN, STAND: JULI 2013

daniel Stöckli, eliaS kreyenbühl

digitale fotografie
> thema:

> autoren: Peter fornaro, daniel Stadlin,

-

> 04.2013

Guidelines 4/2013: Fotografia digitale
Negli ultimi dieci anni la fotografia è cambiata radicalmente. Le tecniche analogiche
sono state quasi completamente soppiantate dalla fotografia digitale. Per incarico
dell’UFPP, i rappresentanti dell’Università di Basilea (Digital Humanities Lab) e dell’ente
per la tutela dei monumenti del Canton Zugo hanno combinato la teoria e la pratica
fotografica in queste Guidelines destinate ai militi PBC in formazione, ai fotografi e ai
collaboratori delle istituzioni culturali (musei, archivi e biblioteche).

digitale
fotografie

autoren: Peter fornaro,

kgs

pbc

pcp

pbc

bibliotheken und kulturgüterschutz

les bibliothèques et la protection des biens culturels

libraries and the protection of cultural property

> thema:

> tema:

> thème:

Forum PBC 21/2013: Biblioteche e PBC
Questo numero della rivista Forum PBC è incentrato sulle biblioteche. Gli undici articoli spiegano le misure da
adottare per evitare o limitare i danni nelle biblioteche. Trattano inoltre la formazione in materia, le misure
preventive, le esercitazioni, gli insegnamenti tratti dai sinistri e i lavori di restauro in seguito a danneggiamenti.

> 21.2013

> theme:

biblioteche e protezione dei beni culturali

daniel Stadlin, daniel Stöckli, eliaS kreyenbühl

bibliotheken und
kulturgüterschutz
les bibliothèques et la protection des biens culturels
biblioteche e protezione dei beni culturali
libraries and the protection of cultural property

Le tre pubblicazioni si possono scaricare dal sito
www.kgs.admin.ch -> Pubblicazioni PBC (Promemoria, Forum PBC, Guidelines).
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L’ULTIMA PAROLA

Servizi tecnici

Come la vede ALEX

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

Prospettive
n° 18, marzo 2014

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

ESERCITAZIONI

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

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione UFPP esce 3 volte all’anno in italiano,
francese e tedesco.
Potete ordinare le riviste e gli abbonamenti
gratuiti nel sito www.protpop.ch o all’indirizzo
e-mail info@babs.admin.ch.

«Abbiamo riscontrato che in certe situazioni
gli organi di condotta a livello nazionale e
cantonale non possono comunicare tra loro
poiché la comunicazione dipende dal raccordo
alla rete elettrica pubblica. E ciò è molto
grave in caso di crisi».
Andeas Koellreuter, presidente della Commissione federale
per la telematica nel campo del salvataggio e della sicurezza
Pagina 6

«Non parliamo dei servizi tecnici come di
un’organizzazione. Si tratta semplicemente
di avere gli interlocutori necessari per la
manutenzione delle strade o l’approvvigionamento di elettricità».
Philippe Knechtle, capo della protezione
della popolazione del Canton Friburgo
Pagina 10

«Quando il mio cercapersone squilla,
devo passare subito da zero a cento».
Bettina Bühler, capo della gestione
degli eventi per il Canton Lucerna
Pagina 20
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