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Cari lettori

Eventi come gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, l’uragano Katrina a New
Orleans, i terremoti in Cina o i blackout generali mettono in evidenza almeno due aspetti
rilevanti: la vulnerabilità delle società moderne e l’importanza delle infrastrutture critiche.
Le infrastrutture critiche sono molto importanti in situazioni di catastrofe, ma rivestono
un ruolo fondamentale già in situazioni normali per garantire la fornitura di beni e servizi
vitali.
Sulla base di una decisione del Consiglio federale, l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) ha assunto la direzione delle attività inerenti al tema «Protezione
delle infrastrutture critiche (PIC)» e istituito un gruppo di lavoro ad hoc. Si tratta in primo
luogo di elaborare una strategia che garantisca un coordinamento intersettoriale e un
procedimento standard a livello nazionale. Nel frattempo il Consiglio federale ha accolto
favorevolmente due rapporti di questo gruppo di lavoro. Il 5 giugno 2009 ha approvato
una strategia di base che formula tra l’altro le definizioni, i principi, gli obiettivi strategici
e le misure concrete del programma PIC. Entro la fine del 2011 questa strategia di base
confluirà in una strategia nazionale PIC.
In questo numero della rivista presentiamo il programma PIC e alcuni lavori connessi.
Eventi come quelli sopraelencati continueranno a preoccupare l’UFPP, le organizzazioni
partner e la società. Una migliore comprensione dei rischi associati alle infrastrutture criti
che e delle relative contromisure aiuta però ad affrontare queste sfide.
Vi auguro una buona lettura.

Stefan Brem
Capo Analisi dei rischi e coordinamento della ricerca
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
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Intervista a Roland Jeanneret, portavoce della Catena della Solidarietà

«Non si tratta di
stilare una classifica»
Dire alla gente cosa deve fare non è nelle intenzioni di Roland Jeanneret,
responsabile pluridecennale della Comunicazione della Catena della
Solidarietà. Ognuno è libero di decidere se devolvere denaro a favore
delle vittime di una catastrofe in Africa, a favore di una regione di mon
tagna svizzera, ecc. L’importante è promuovere le raccolte di donazioni
e utilizzare i fondi in modo mirato.
Roland Jeanneret, per milioni di svizzeri Lei è
la voce della Catena della Solidarietà. È possibile
pensare al pensionamento in questo ruolo?
Nessuno è indispensabile, siamo tutti sostituibili, me
compreso. La Catena della Solidarietà ha una voce in ogni
regione linguistica: nella Svizzera italiana è ad esempio
Carla Norghauer. Il nostro compito è infondere fiducia.
Per il mio avvicendamento ho previsto un periodo di tran
sizione di due o tre anni. In futuro però le voci che ci
rappresenteranno saranno sicuramente più numerose.
Il settore mediatico si è trasformato e la Catena della
Solidarietà collabora ormai con quattordici emittenti ra
dio private e vari organi di stampa. Oggi ci definiamo
come ente benefico dei media svizzeri.
Quali sono i presupposti per organizzare
una colletta?
Per le collette distinguiamo essenzialmente tre livelli:
apertura di un conto per le donazioni, colletta accompagnata da una campagna pubblicitaria di due o tre setti

mane oppure un giorno di colletta nazionale. Di queste
ultime ne organizziamo al massimo due all’anno.
Per indire una colletta devono essere soddisfatti diversi
criteri. Deve ad esempio trattarsi di una catastrofe di am
pie proporzioni che costringe il Paese colpito a chiedere
ed accettare aiuti esterni. Un altro criterio è che le istituzioni umanitarie svizzere possano lavorare in quel Paese.
Perché la Catena della Solidarietà gestisce progetti
anche in Svizzera?
Non si possono raccogliere fondi solo per l’estero, anche
per motivi psicologici. La Catena della Solidarietà offre il
suo aiuto in patria solo in casi estremi, per aiutare singole
persone, aziende familiari, corporazioni o comuni finan
ziariamente deboli. La Catena della Solidarietà si è assun
ta fino al 90 per cento dei costi residui causati dalle cata
strofi che hanno colpito il Vallese e i Grigioni. Per un
comune di montagna il restante dieci per cento rimane
comunque un pesante fardello.

Roland Jeanneret
Roland Jeanneret è il portavoce della Catena della Solidarietà nella Svizzera tedesca. È giornalista, scrittore,
media trainer ed esperto in comunicazione. È stato insignito di diversi premi. Da trent’anni lavora per la
Radio svizzera DRS e compare regolarmente in televisione. La sua carriera è improntata su un legame parti
colare con le giovani generazioni. Ha infatti condotto diversi programmi per bambini e giovani e ha lavorato
per dieci anni come caporedattore di una rivista giovanile.
Nato nel 1947, sposato, vive e lavora a Berna, città dove è nato e cresciuto e dove ha studiato germanistica,
pubblicistica e scienze teatrali. La sua vita professionale e privata l’hanno portato a visitare Paesi di tutti i
continenti.
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«Dato che oltre agli aiuti immediati finanziamo soprattutto la ricostruzione e i provvedimenti a lungo termine, i soldi non sono mai troppi.»

Che cosa intende esattamente quando parla
di aspetto psicologico?
Una frana a Gondo è un evento semplice da capire e geo
graficamente vicino. Il senso di partecipazione e il coinvol
gimento emotivo della nostra popolazione sono più forti.
Per contro, anche se fior di specialisti esemplificano le
cause dei problemi nel Darfur, la maggior parte di noi
non sa dove si trova questa regione. In questo caso man
ca la necessaria vicinanza per accendere la scintilla della
solidarietà.
Cerchiamo sempre di informare in modo mirato, ma non
ci permettiamo di dire ai nostri donatori ciò che devono
fare. Un donatore è libero di devolvere denaro a favore
delle vittime dello tsunami piuttosto che per il Darfur.
Non si tratta di stilare una classifica, noi ci limitiamo a
distribuire i soldi che ci vengono affidati.
Ma se una catastrofe non viene riportata dai
media, la popolazione non fa donazioni.
La Catena della Solidarietà ha pregi e difetti. Dopo lo
tsunami, per almeno due settimane i media non hanno
praticamente parlato d’altro. Se però un evento non vie
ne riportato dai media, diventa per noi molto difficile
motivare le persone a fare donazioni. Scaglionando le
donazioni è comunque possibile gestirle almeno fino a
un certo punto.

A favore delle vittime dello tsunami sono state donate cifre record. Vi siete ritrovati con troppi soldi?
Non abbiamo mai eccedenze! Dato che oltre agli aiuti
immediati finanziamo soprattutto la ricostruzione e i prov
vedimenti a lungo termine, i soldi non sono mai troppi.
Ora ad esempio, a cinque anni dallo tsunami, abbiamo in
corso dei progetti per i quali ci mancano i finanziamenti.
Per la Catena della Solidarietà è più importante
l’aiuto immediato o la ricostruzione?
Cerchiamo di non investire troppo negli aiuti immediati e
d’urgenza. In questa fase gli aiuti prestati sono numerosi,
e viste le circostanze sono spesso anche mal coordinati. La
Catena della Solidarietà investe solo il 15 – 20 per cento in
aiuti immediati. Circa il 70 per cento viene impiegato per
la ricostruzione e un altro 15 per cento in progetti di svi
luppo a lungo termine correlati alla catastrofe. I progetti di
sviluppo sono i soldi meglio investiti, poiché durano nel
tempo e migliorano per anni la situazione delle vittime.
I fondi raccolti non potrebbero essere utilizzati
anche per le catastrofi dimenticate?
Quando si raccolgono dei fondi, questi sono sempre lega
ti ad uno scopo. Ed è giusto che sia così. Come donatore
voglio sapere per cosa devolvo i miei soldi. Se verso un
importo a favore di un villaggio svizzero, non voglio certo
che finisca nell’Ex-Jugoslavia, o viceversa.
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Gli spettatori del telegiornale vedono le immagini di una
mamma che tiene tra le braccia un bambino in fin di vita.
Ed è proprio quella donna che vogliono aiutare. Spesso
sono già sorpresi se vengono a sapere che non aiutiamo
solo quella donna, ma l’intero villaggio e tutti gli altri
bambini che ci vivono. Se dicessi che quei soldi non li ho
spesi in Africa ma li ho dati agli Eschimesi, alla fine non
donerebbe più niente nessuno. Le associazioni umanitarie
non possono fare ciò che vogliono con le donazioni per
ché ciò sarebbe la loro rovina.
La Catena della Solidarietà non è di per sé
un’istituzione umanitaria?
La Catena della Solidarietà è una piattaforma per la rac
colta di donazioni a scopo solidale. Le istituzioni umanita
rie svizzere sono tra le migliori al mondo. La Catena della
Solidarietà collabora con circa 30 delle 1500 istituzioni
esistenti. E queste sono accuratamente selezionate.
Significa che affidiamo il lavoro pratico a enti specializzati
e ne controlliamo l’esecuzione. È un sistema molto efficiente. Gli enti umanitari devono candidarsi con dei pro
getti. C’è una certa concorrenza.
Investite anche nella protezione della popolazione?
Investiamo più che altro nella prevenzione. Si tratta di un
tema un po’ delicato, poiché non è possibile raccogliere
fondi per fare prevenzione. Una delle nostre condizioni è
però che non ci si limiti semplicemente a ricostruire, ma
che si migliorino le condizioni rispetto a prima. Spesso le
catastrofi si verificano in regioni in cui gli eventi si ripeto
no. In Bangladesh ad esempio, in caso di inondazione la
popolazione può ora mettersi in salvo su colline artificiali
appositamente erette. Un edificio scolastico di Aceh è
stato progettato e realizzato come rifugio e isola di salva
taggio per l’intero quartiere. La costruzione è a prova di
terremoto e di tsunami. Abbiamo sempre puntato sul mi
glioramento della sostanza edilizia di scuole e ospedali.

Non sempre tutto funziona come dovrebbe.
Come affronta le critiche?
Nel campo della beneficenza le critiche sono molto im
portanti. I donatori vogliono sapere dove vanno a finire i
loro soldi. È normale e vale anche per me. Le critiche ci
servono a migliorare. Sicuramente l’una o l’altra delle
18 500 case da noi finanziate dopo lo tsunami si troverà
in un luogo inadatto o è attualmente disabitata. Sono
cose che si possono criticare.
Ma se le critiche sono basate solo su pregiudizi e sono
lontane dalla realtà, cerco di ignorarle. Mi riferisco per es
empio ad affermazioni quali: «Non do mai niente alle isti
tuzioni umanitarie perché so già che i soldi non vanno
mai a finire dove dovrebbero.» Anche le critiche manipo
late mi rendono furioso: non trovo corretto quando un gi
ornale si basa su un singolo esempio per affermare che
tutto va male. In questi casi si dovrebbe addirittura adire
le vie legali, poiché simili falsità penalizzano le vittime del
le prossime catastrofi.
I giornali hanno scritto che le associazioni di protezione degli animali sarebbero a corto di donazioni
a causa della crisi economica. Com’è la situazione
per la Catena della Solidarietà?
Siamo un sistema di raccolta fondi che si basa molto sulle
emozioni della gente. Per quanto riguarda le donazioni
private la crisi non si è fatta sentire. Tutto dipende da
quanto un evento sconvolge le persone e le rende solida
li. Gli esperti dicono che le donazioni diminuiscono dove
la necessità di donare non è così evidente. Le vittime delle
catastrofi e i bambini sono per così dire «a prova di crisi».
Per quanto riguarda invece le aziende, i comuni e soprat
tutto le fondazioni una certa ripercussione della crisi è in
negabile. Le fondazioni, ad esempio, possono devolvere
in beneficenza solo ciò che guadagnano con i capitali in
vestiti. Le grandi donazioni costituiscono però a malape
na il dieci per cento del nostro budget.
Qual è il suo messaggio in tempi di crisi?
Non dobbiamo dimenticare che la Svizzera è uno dei
Paesi più ricchi del mondo e che ci lamentiamo a un livello
decisamente alto. Basta visitare la bidonville di un qualsia
si Paese africano per rendersene conto. Con questo non
voglio dire che si dovrebbe donare di più. Ma si potrebbe
forse mostrare un po’ più di gratitudine.
Intervista: Pascal Aebischer
Sost. capo Informazione UFPP

Roland Jeanneret intervista le vittime del maltempo
a Reichenbach (BE) per la campagna di raccolta fondi
«Maltempo Svizzera».

Per maggiori informazioni:
www.catena-della-solidarieta.ch
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Programma PIC

Per una migliore
protezione delle
infrastrutture critiche
Le infrastrutture critiche garantiscono la disponibilità permanente di
energia elettrica, acqua potabile, smaltimento dei rifiuti, internet e altri
servizi fondamentali. L’UFPP sta elaborando una strategia nazionale
per migliorare la collaborazione e i provvedimenti nel campo della pro
tezione di queste infrastrutture.

Per la Svizzera sono stati individuati dieci settori critici, tra
cui rientrano tra l’altro l’energia, i trasporti e le finanze.
Ogni settore si può dividere in sottosettori. I sottosettori
del settore dell’energia sono ad esempio l’approvvigio
namento di corrente elettrica, l’approvvigionamento di
gas e l’approvvigionamento di petrolio.
Un guasto o un arresto può provocare un effetto domino
su altre infrastrutture critiche con gravi conseguenze per
la popolazione e le sue basi vitali. Un blackout esteso può
ad esempio interrompere l’approvvigionamento di acqua
potabile, le telecomunicazioni e il traffico ferroviario.
L’obiettivo principale della strategia nazionale è mantene
re in funzione le infrastrutture critiche in simili casi.
Danni ingenti in caso d’arresto delle infrastrutture
Molti eventi degli ultimi anni hanno dimostrato la necessi
tà di proteggere le infrastrutture critiche. Il blackout del
4 novembre 2006 in Germania ha lasciato senza elettrici
tà circa 10 milioni di persone in tutta Europa. Il blackout
del 2003 in vaste aree degli USA e del Canada ha colpito
addirittura 60 milioni di persone e causato forti disagi ai
settori dei trasporti e delle telecomunicazioni.
Il 22 giugno del 2005 un guasto a una linea elettrica ha
paralizzato il traffico ferroviario in tutta la Svizzera, bloc
cando circa 2000 treni e più di 200 mila passeggeri. Oltre
a causare molte vittime, attentati come quelli di New
York, Madrid e Londra hanno colpito centri nevralgici del
le finanze, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

L’UFPP coordina i lavori
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Per diversi sottosettori delle
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infrastrutture critiche, e in
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getti, vengono già adottate
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misure di protezione molto
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avanzate. Sono per contro
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mancati per molto tempo
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un coordinamento a livello
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superiore e un procedimen
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to unitario a livello naziona
le. Il Consiglio federale ha
quindi incaricato l’Ufficio
Settori infrastrutturali critici della Svizzera.
federale della protezione
della popolazione UFPP di
coordinare i lavori nel campo della protezione delle infra
strutture critiche. Un gruppo di lavoro interdipartimentale
(GL PIC) ha stilato un rapporto che elenca i (sotto)settori
critici della Svizzera, descrive le misure di protezione da
adottare ed illustra le principali definizioni utilizzate in
materia. Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha approvato
questo rapporto e incaricato il GL PIC di approfondire la
problematica al fine di elaborare una strategia PIC nazio
nale entro la fine del 2011.
Studi su scenari di terremoto e pandemia
Dopo l’approvazione del primo rapporto, il GL PIC ha lan
ciato diversi progetti per approfondire le conoscenze in
materia. Le competenze rappresentate nel gruppo di la
voro e le sinergie che si sono create hanno giovato alla ri
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Il blackout del 2003 ha paralizzato il traffico di New York.

uscita dei lavori. Si è ad esempio compiuto uno «Studio
modello sui terremoti» in combinazione con il program
ma delle misure della Confederazione per la mitigazione
dei sismi, diretto dall’Ufficio federale dell’ambiente
UFAM. L’obiettivo dello studio era valutare le conseguen
ze sulle infrastrutture critiche della regione di Basilea di
un terremoto d’intensità analoga a quello del 1356.
Dallo studio risulta che un simile terremoto causerebbe un
blackout di alcuni giorni in tutta la Svizzera e forse anche
oltre confine. Il traffico ferroviario rimarrebbe bloccato per
molto tempo poiché la sostituzione dei binari è un lavoro
lungo e complesso. Le conseguenze sarebbero particolar
mente gravi per la navigazione fluviale. Il ripristino degli
impianti portuali e delle chiuse del Reno richiederebbe in
fatti parecchi mesi. La situazione dell’approvvigionamento
di petrolio sarebbe meno drammatica, grazie soprattutto
alle scorte obbligatorie previste dalla legislazione sull’ap
provvigionamento economico del Paese.

Un secondo studio ha esaminato la vulnerabilità delle
infrastrutture critiche in caso di diversi scenari di pericolo,
tra cui una pandemia. È emerso che la maggior parte dei
principali gestori di infrastrutture critiche hanno già ela
borato dei piani preventivi.
Approvazione della strategia di base PIC
Sulla base degli insegnamenti tratti dai vari lavori, il GL
PIC ha elaborato una strategia di base per la protezione
delle infrastrutture critiche, che il Consiglio federale ha
approvato il 5 giugno 2009. Essa serve da base per la
strategia nazionale PIC. Precisa gli obiettivi strategici, i
principi e le definizioni più importanti e descrive le misure
da adottare per proteggere le infrastrutture critiche.
Contemporaneamente il Consiglio federale ha preso atto
del secondo rapporto PIC, che informa sui lavori e sui ri
sultati dei progetti e spiega come proseguire.
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Nick Wenger
Collaboratore scientifico PIC, UFPP
Per maggiori informazioni:
www.infraprotection.ch
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Dalla strategia di base alla strategia nazionale
La strategia di base PIC verrà trasformata in strategia
nazionale PIC entro il 2011. Le definizioni, i principi e i
provvedimenti descritti nella strategia di base verranno
valutati ed eventualmente adeguati. I cantoni sono
rappresentati nel GL PIC per garantire che la strategia
raccolga un ampio consenso. Viene inoltre creato un
gruppo d’accompagnamento PIC con esponenti della
politica e dell’economia e dei cantoni per fungere da
organo di consultazione a livello strategico.

La strategia nazionale PIC deve basarsi soprattutto sulle
misure di protezione già in atto, evitare doppioni e offrire
dei vantaggi a tutti gli interessati. L’obiettivo principale
è evitare o eliminare rapidamente le perturbazioni alle
infrastrutture critiche. Per limitare i danni in caso d’arresto
delle infrastrutture, è inoltre importante adottare misure
preventive. La popolazione può contribuire sensibilmente
alla prevenzione creando una piccola scorta di alimenti,
acqua potabile e fonti energetiche d’emergenza (candele,
fornelli a gas, pile, ecc.) per superare un eventuale black
out di lunga durata.

RISCHI

La strategia di base approvata dal Consiglio federale pre
vede quattro misure per la protezione delle infrastrutture
critiche:
Fissare le priorità per le infrastrutture critiche: Per
impiegare in modo efficiente le risorse, è necessario sta
bilire quali sono le infrastrutture critiche prioritarie. Con la
strategia di base PIC sono già stati ponderati i sottosettori
e inventariati alcuni elementi infrastrutturali critici consi
derati prioritari (sottostazioni elettriche, gallerie, bacini
d’acqua potabile, ecc.). L’obiettivo principale è individuare
le infrastrutture d’importanza nazionale.
Garantire la protezione grazie a piani globali: Sono
state elaborate le «direttive» che stabiliscono quali misure
devono essere adottate da Confederazione, cantoni e ge
stori per migliorare la protezione di sottosettori critici e
singoli elementi critici.
Elaborare le basi: Per poter adottare misure di protezio
ne efficaci, si devono elaborare basi che permettano di
individuare per esempio le interdipendenze e gli effetti
domino in caso di perturbazione.
Promuovere l’informazione in caso di crisi: Spesso
manca la consapevolezza dell’importanza delle infrastrut
ture critiche e delle possibili conseguenze di guasti o per
turbazioni. Per questo motivo i responsabili federali e
cantonali, i gestori delle infrastrutture e la popolazione
vengono sensibilizzati sui possibili rischi e pericoli associa
ti alle infrastrutture critiche e informati sulle misure di
comportamento e sulle possibilità di protezione.

RIS

TIN

O

-

1) La PIC si basa sulle analisi dei rischi che tengono conto di un
ventaglio integrale di pericoli.
2) Le misure si riferiscono a tutti gli aspetti della gestione
integrale dei rischi.
3) I gestori, i cantoni e la Confederazione sono responsabili della
protezione (sussidiarietà).
4) N
 el caso delle misure di protezione va prestata attenzione alla
proporzionalità.
5) Le misure di protezione mirano a un rafforzamento della
resilienza (capacità di resistenza).
Principi della protezione delle infrastrutture critiche.
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Settore dei trasporti

la sicurezza ferroviaria costa miliardi
Per le FFS è molto importante che i passeggeri arrivino a destinazione
non solo puntuali, ma anche sani e salvi. Ciò presuppone una manuten
zione ottimale delle linee ferroviarie e il funzionamento continuo della
rete elettrica e di quella informatica. Ma si deve fare i conti anche con
interruzioni di corrente, fenomeni di maltempo e attacchi di hacker.

Il pericolo principale per i trenini elettrici sono i bambini
che li vorrebbero toccare. Il plastico della ferrovia del
Gottardo esposto nel Museo dei trasporti di Lucerna è in
fatti protetto da una vetri
na. Anche i papà appassio
nati di modellismo non
lasciano volentieri incusto
diti i loro plastici.
Proteggere i modelli origi
nali dai pericoli naturali è
però un’impresa assai più
ardua e complessa. La rete
delle FFS è molto ramifica
ta, lunga migliaia di chilo
metri e quindi particolar
mente soggetta a
Generatori della centrale elettrica FFS di Amsteg.
perturbazioni. Nella notte
tra il 3 e il 4 agosto la linea del Gottardo è stata chiusa tra
Brunnen e Flüelen perché vicino a Sisikon una frana mi
nacciava di cadere sui binari. Nello stesso punto l’asse
nord-sud era già stato chiuso per diversi giorni quattro
anni fa. Anche la tratta Flamatt–Friburgo è stata chiusa
più volte per la caduta di alberi, l’ultima volta il 21 giugno
2007. I pericoli naturali sono in agguato ovunque.
«L’anno scorso abbiamo subito un centinaio di sinistri»,
spiega Markus Ammann, perito ambientale delle FFS.
Ciononostante il 2008 è stato un anno abbastanza tran
quillo. Si sono contati solo quattro incidenti causati da
frane, alberi caduti o inondazioni. Gli incidenti con feriti o
danni materiali ai convogli rimangono però un’eccezione:

«Meno di una dozzina all’anno», precisa Ammann. «Il
traffico ferroviario è sicuro, anche se i sinistri naturali
causano costi enormi», conclude il perito delle FFS.
Costi crescenti
Garantire un traffico ferroviario sicuro e affidabile costa
molto denaro. Ogni anno si spendono decine di milioni di
franchi per riparare i danni. Corse sempre più frequenti e
treni sempre più veloci e pesanti aumentano l’usura delle
infrastrutture ferroviarie. Nel rapporto aziendale del
2008, la direzione delle FFS ha segnalato la forte crescita
dei costi di manutenzione. Per tracciare un quadro più
preciso della situazione, quest’anno il management ha
avviato un esame dello stato delle infrastrutture.
La mole di lavoro è già enorme adesso. Circa un terzo del
personale addetto alle infrastrutture, ossia circa 3000 di
pendenti delle FFS, è continuamente impegnato nei lavo
ri di costruzione e di manutenzione, e circa 300 dipen
denti si occupano della sorveglianza. Gli elementi da
tenere sotto controllo sono molto più numerosi di quelli
presenti su un plastico in scala. Le FFS devono sorvegliare
3011 chilometri di rotaie, 6000 ponti, 300 gallerie e
8000 opere di protezione. Soprattutto queste ultime evi
denziano quanto sia costoso proteggere le infrastrutture
ferroviarie. La loro sostituzione costa più di un miliardo di
franchi. E nei prossimi anni si dovranno ancora investire
decine di milioni di franchi. Il perito ambientale Markus
Ammann prevede che il surriscaldamento climatico cau
serà un ulteriore aumento dei sinistri che le FFS dovranno
affrontare.
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Centrale di comando di Basilea: l’automazione permette di aumentare la frequenza delle corse e la sicurezza del traffico ferroviario.

Prevenire è meglio che curare
Le opere di protezione da sole non bastano a garantire la
sicurezza. Negli ultimi tempi le FFS puntano maggiormen
te su una gestione attiva dei rischi e su sistemi di sorve
glianza e d’allarme. «Prevenire è meglio che curare», af
ferma Ammann. La nuova strategia prevede l’analisi
sistematica dei dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio
(pericoli, innevamento, condizioni meteo, ecc.) e la sorve
glianza permanente di tutta la rete ferroviaria. «Siamo
un’ottima azienda, ma dobbiamo ancora migliorare per
affrontare il futuro», ripete Ammann durante le sue con
ferenze stampa. Ne sono convinti anche i vertici delle FFS.
Alla Giornata del rischio tenutasi a Basilea sei mesi fa, il
CEO Andreas Meyer ha affermato: «La sicurezza dei no
stri 27 500 collaboratori e dei 900 000 passeggeri giorna
lieri è la nostra priorità assoluta.»
Le FFS sono inoltre tenute a osservare le prescrizioni
dell’autorità di vigilanza. L’Ufficio federale dei trasporti
(UFT) rilascia infatti la concessione ferroviaria solo ad
aziende che garantiscono una gestione integrale della si
curezza. Le FFS hanno quindi il dovere di stimare i possibi
li rischi e dimostrare con quali modalità applicano le pre

scrizioni legali. Devono inoltre valutare periodicamente
l’efficacia delle misure di protezione adottate.
Negli ultimi anni è sensibilmente aumentata la sicurezza
dei trasporti FFS Cargo. Molte merci pericolose, come clo
ro, gas liquido o benzina, viaggiano per ferrovia. Ogni
cinque anni si valutano i rischi per l’intera rete ferroviaria.
Otto anni fa erano state individuate numerose tratte a
«rischio inaccettabile per le persone», ma in occasione
della verifica di tre anni fa si è riscontrato un netto miglio
ramento. I rischi per le persone sono notevolmente dimi
nuiti grazie all’impiego di materiale rotabile migliore e alla
scelta di percorsi meno esposti ai pericoli. Le FFS hanno
adottato queste misure di propria iniziativa dopo aver in
terpellato le industrie chimiche. La Confederazione, rap
presentata dall’Ufficio federale dei trasporti e dall’Ufficio
federale dell’ambiente, conferma che «le FFS sono sulla
strada giusta grazie ai grossi investimenti nella sicurezza».
Blackout ricorrenti
Anche i collaboratori della divisione Energia delle FFS san
no bene che la protezione dell’infrastruttura e la sicurezza
dei collegamenti ferroviari richiedono parecchio lavoro.
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Negli ultimi quattro anni l’alimentazione elettrica si è
completamente o parzialmente interrotta tre volte. Lo
scorso 11 agosto una panne di corrente ha paralizzato il
traffico ferroviario in tutto il Ticino e quattro anni fa è ca
pitato nella Svizzera occidentale. Mercoledì 22 giugno
2005 è passato alla storia come il giorno più nero negli
annali delle FFS. Si è verificato uno scenario ritenuto im
possibile. L’intera rete ferroviaria è rimasta paralizzata da
un blackout generale dalle 17:30 fino verso le 21:00. Tutti
i duemila treni delle FFS sono rimasti fermi e circa 200
mila viaggiatori sono rimasti bloccati nei vagoni e nelle
stazioni.
Nel frattempo l’analisi delle cause si è conclusa. Il consu
mo di elettricità delle FFS viene alimentato in modo auto
nomo da reti ad isola. Cinque bacini idroelettrici delle Alpi
centrali, ticinesi e vallesane forniscono la maggior parte
della corrente necessaria. «Lacune strutturali nella rete e
linee elettriche troppo vecchie» sono le cause addotte dal
portavoce delle FFS per spiegare il blackout generale.
Vigilanza da parte delle autorità federali
Anche il Dipartimento federale dell’ambiente, dei traspor
ti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha parteci
pato alla risoluzione del problema. Insieme alle autorità

federali sono state elaborate le raccomandazioni per mi
gliorare l’approvvigionamento elettrico e ampliare le reti
di trasmissione. Jon Riatsch, capo della divisione Energia
delle FFS, afferma che sia l’adozione delle misure che una
buona collaborazione sono importanti per una pianifica
zione interna efficace.
Non solo il surriscaldamento climatico, i trasporti perico
losi e le interruzioni di corrente rendono vulnerabile la fer
rovia. Tra gli scenari di pericolo rientrano anche gli attac
chi alla rete informatica aziendale. L’anno scorso le FFS
hanno dovuto proteggersi da circa mezzo milione di at
tacchi di hacker. È quindi necessario aumentare la sicurez
za attraverso la standardizzazione. «La digitalizzazione
del sistema di comando è la chiave per migliorare le prestazioni», spiega Benno Nussberger, capo della divisione
Telecomunicazioni delle FFS. Per garantire corse più fre
quenti, treni più veloci e consumi energetici minori è in
dispensabile automatizzare il traffico ferroviario. Un siste
ma di comando centralizzato agevola sia la gestione del
traffico ferroviario che l’informazione destinata ai clienti.
La Sicurezza con la esse maiuscola è fondamentale anche
in questo ambito. «Elevata disponibilità e ridondanza
sono esigenze prioritarie», conclude Nussberger.
Paul Knüsel
Giornalista
Per maggiori informazioni: www.ffs.ch

Nell’agosto del 2005 la linea del Gottardo è stata inondata
tra Flüelen e Erstfeld.

Organizzazioni partner della protezione
della popolazione

Nell’estate del 2007 la tratta Friburgo–Flamatt è stata
bloccata dalla caduta di alberi.

Le aziende ferroviarie rientrano, come le aziende idri
che, nella categoria dei servizi tecnici. E i servizi tecnici
sono, come la polizia, i pompieri, la sanità pubblica e la
protezione civile, un’organizzazione partner del siste
ma coordinato di protezione della popolazione. In caso
di catastrofe o crisi, essi assicurano l’approvvigiona
mento con elettricità, acqua e gas, lo smaltimento dei
rifiuti, i collegamenti stradali e la telematica oppure
ripristinano gradualmente la normalità adottando le
misure stabilite dalle autorità.
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Alimentazione

Ogni goccia è preziosa
L’acqua potabile è la nostra risorsa più importante. Anche in Svizzera,
serbatoio dell’Europa, si presta particolare attenzione alle riserve idriche
e all’infrastruttura di distribuzione, come dimostra l’esempio dell’azienda
dell’acqua potabile di Zurigo che rifornisce circa un milione di abitanti.

Ogni persona che viaggia per affari o per turismo è un
potenziale portatore di virus. Lo dimostra non solo
l’attuale allerta di pandemia d’influenza suina, ma anche
un episodio di circa mezzo secolo fa: il 14 marzo 1963,
l’«Enteric Reference Laboratory» di Londra avvisò l’Ufficio
federale della sanità pubblica che a Zermatt era scoppiata
un’epidemia di tifo. Diversi turisti inglesi avevano infatti
portato il virus dal Vallese in Gran Bretagna. La notizia
giunse fino ai piedi del Cervino. Migliaia di ospiti lasciaro
no subito la valle, gli alberghi chiusero e le truppe sanita
rie dell’esercito accorsero sul posto.
L’acqua potabile di Zermatt venne contaminata con la
Salmonella typhi probabilmente da uno dei torrenti della
regione (Zmuttbach, Gornera o Triftbach). Il bilancio
dell’epidemia fu di tre morti e circa 400 malati, poiché
l’agente patogeno fu identificato e debellato con il cloro
solo dopo un mese. Fu l’ultima grave epidemia che colpì
una località svizzera. Da allora sono stati compiuti note
voli progressi nella diagnosi degli agenti patogeni. Oggi
basta mezza giornata per scoprire una contaminazione
dell’acqua potabile. Ciò è molto importante poiché un
quinto dell’acqua potabile della Svizzera proviene da ac
que di superficie non protette.
Clorazione supplementare
Nel 1871 la città di Zurigo inaugurò la prima stazione di
pompaggio dell’acqua del lago. Ancora oggi l’azienda
idrica zurighese (WVZ) ricava fino a quattro quinti
dell’acqua potabile in questo modo. In caso di fuoriuscita
del lago, la WVZ viene quindi messa a dura prova.
L’ultima esondazione si è verificata nel 2005, ma quella
del 12 maggio 1999 fu la più grave della storia poiché
sommerse molte aree agricole limitrofe. Il conseguente
inquinamento contaminò l’acqua potabile di diversi co

muni. Per diversi giorni i
loro abitanti furono
costretti a far bollire
l’acqua. La WVZ evitò in
vece la contaminazione
grazie al trattamento pluri
fase dell’acqua. Inoltre, per
sicurezza, nel giro di tre
ore avviò una clorazione
supplementare per disin
fettare l’acqua trattata.
Riuscì così ad approvvigio
nare senza problemi circa
800 mila abitanti della cit
tà e della regione di Zurigo.

Pozzo di acqua di falda presso l’Hardhof dal quale verrà
pompata l’acqua potabile per la città di Zurigo.

L’esondazione del lago non è però l’unica emergenza che
deve affrontare la WVZ. Adrian Rieder, responsabile della
rete idrica di Zurigo cita i vari pericoli che possono minac
ciare la qualità dell’acqua potabile e l’infrastruttura di dis
tribuzione. Vi rientrano pericoli naturali di diversa natura,
guasti tecnici, errori umani e soprattutto la contaminazio
ne con microrganismi patogeni o sostanze tossiche. Per
proteggere l’acqua potabile da contaminazioni e inquina
menti, la WVZ esegue analisi chimiche e fisiche presso di
versi punti di controllo. Esamina ad esempio la qualità
dell’acqua nei bacini di ritenzione e negli acquedotti che
trasportano l’acqua alle case di Zurigo e dei comuni part
ner. Ogni anno vengono prelevati e analizzati più di 8000
campioni. L’anno scorso non è pervenuto alcun reclamo.
Poche grandi e molte piccole aziende
Sorvegliare la qualità dell’acqua potabile è un compito
oneroso poiché la rete di distribuzione è molto fitta. La
WVZ gestisce una rete lunga 1’600 chilometri, costituita
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da condotte di trasporto con un diametro superiore a due
metri, da condotte principali con un diametro fino a un
metro e da sottili tubature in polietilene per la distribuzio
ne capillare negli edifici. Nei giorni estivi di grande consu
mo scorrono circa 220 milioni di litri d’acqua. La popolazione consuma circa 50 miliardi di litri d’acqua potabile
all’anno. La WVZ deve quindi fornire 160 litri d’acqua per
persona e giorno.
La Società svizzera dell’industria del gas e delle acque
(SSIGA) ha esaminato più in dettaglio questa quantità.
Per un’alimentazione sana servono almeno due litri
d’acqua al giorno. Ma il fabbisogno d’acqua per l’igiene
quotidiana è nettamente più elevato. Ogni cittadino sviz
zero consuma in media oltre 100 litri d’acqua potabile al
giorno per lavarsi, fare il bucato e lavare le stoviglie e 50
litri per lo sciacquone del WC. A ciò si aggiungono le
quantità utilizzate dai pompieri e le scorte d’emergenza.
La WVZ è una grande azienda comunale a gestione
centralizzata che rifornisce una vasta area di consumatori.
Insieme alle aziende industriali delle città di Ginevra,
Basilea, Berna e Losanna, essa rientra tra i pochi grossi for
nitori. Nel resto della Svizzera la distribuzione dell’acqua
potabile è assicurata da molte piccole aziende. Queste
sono oltre 3000, ossia più numerose dei comuni della
Svizzera. Si tratta prevalentemente di enti o consorzi pub
blici. Solo pochi fornitori, come ad esempio l’azienda
idrica di Zugo, sono in mano privata per ragioni storiche.
In presenza di così tanti fornitori e forme giuridiche diver
se, la legislazione è fondamentale per garantire l’approv
vigionamento con acqua potabile e la protezione dell’in
frastruttura. I compiti e i doveri delle aziende idriche sono
chiaramente disciplinati a livello federale, cantonale e
comunale. Ciò è oneroso soprattutto per i comuni più

30 m
Pompa per l'acqua del lago

Condotto per l'acqua
del lago 586 m

Condotto sotto pressione
in galleria 645 m

Schema di potabilizzazione dell’acqua del Lago di Zurigo.

piccoli e finanziariamente deboli, come dimostra la loro
esitazione ad applicare l’Ordinanza sulla garanzia
dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni
d’emergenza. Secondo le prescrizioni federali, le aziende
idriche sono tenute a elaborare un piano di protezione.
Da un’inchiesta condotta quattro anni fa nel Canton
Zurigo risultava che circa un terzo dei comuni non aveva
ancora elaborato il piano d’emergenza prescritto
dall’ordinanza entrata in vigore tredici anni prima.
Rotture di tubazioni all’ordine del giorno
Le vecchie reti dell’acqua potabile sono ormai usurate dal
tempo. I lavori di sostituzione richiedono molto tempo e
denaro. Le condotte più vecchie di un secolo creano pa
recchi problemi. I quaranta montatori dell’azienda idrica
di Zurigo sono quotidianamente occupati a costruire e ri
parare condotte. «Intervengono più di 500 volte all’anno,
ma le interruzioni durano solo poche ore», spiega il colla
boratore Rieder. Negli ultimi dieci anni il numero di rot
ture si è addirittura dimezzato, nonostante l’ampliamento
della rete.
Per garantire l’approvvigionamento idrico sono state crea
te delle riserve. Le due stazioni di pompaggio dell’acqua
del lago e la stazione di pompaggio dell’acqua di falda
forniscono il doppio dell’acqua che viene consumata nella
città e nella regione di Zurigo in un giorno di punta.
«L’acqua potabile inizierebbe a scarseggiare solo se si
guastassero almeno due delle tre stazioni di pompaggio»,
precisa Rieder. Ma anche in tal caso sarebbero ancora dis
ponibili 21 cisterne distribuite sull’intera area urbana e
contenenti 200 milioni di litri, ossia 33 percento più del
consumo giornaliero medio.
La WVZ controlla inoltre che la qualità dell’acqua non su
bisca alterazioni. La rete di distribuzione dell’acqua pota
bile è un sistema aperto e vulnerabile anche se le cisterne
e le condotte sono interrate. «È molto facile accedere ai
raccordi domestici e agli idranti», spiega Rieder. Diversi
studi e calcoli hanno però dimostrato che le contaminazioni si diffondono molto lentamente nella rete idrica.
Rimarrebbe quindi abbastanza tempo per adottare le
contromisure necessarie.
Due imponenti gruppi elettrogeni d’emergenza
Il tempo invece stringe in caso di un blackout che mette
fuori servizio la centrale di comando, le stazioni di
pompaggio e gli impianti di trattamento dell’acqua pota
bile. Ma si è pronti ad affrontare anche questa emergen
za. L’approvvigionamento è garantito da una doppia ali
mentazione. Le due stazioni di pompaggio sono inoltre
collegate con un cavo elettrico posato sul fondo del lago.
Questa linea può addirittura essere messa a disposizione
dell’azienda elettrica di Zurigo quando la fornitura pubbli
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Nell’impianto di potabilizzazione Lengg l’acqua del lago passa attraverso uno strato di sabbia orizzontale.

ca di corrente non riesce a coprire il fabbisogno. La WVZ
dispone inoltre di due imponenti gruppi elettrogeni
d’emergenza per far fronte a un blackout generale. Nulla
è lasciato al caso: l’approvvigionamento con acqua pota
bile è garantito per almeno due settimane grazie a un
grosso serbatoio di diesel. La popolazione di Zurigo non
deve quindi temere una penuria di acqua potabile.
Paul Knüsel
Giornalista

Costi dell’infrastruttura
Il valore dell’infrastruttura della Svizzera per l’approv
vigionamento con acqua potabile è stimato a circa 30
miliardi di franchi. Ogni anno si investono per le infra
strutture 600 milioni di franchi, che si aggiungono ai
costi di gestione di 1,5 miliardi di franchi. Visto che la
percentuale dei costi fissi di un’azienda idrica può arri
vare fino all’ 80 per cento, un calo del consumo dell’ac
qua potabile comporterebbe un aumento dei prezzi.
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Un manuale del lABORATORIO SPIEz

Protezione da
attentati terroristici
con autobombe
La protezione delle infrastrutture critiche mira innanzitutto a garantire il
funzionamento di grandi sistemi come l’approvvigionamento elettrico o
le reti viarie, la cui interruzione o indisponibilità potrebbe avere gravi
conseguenze interregionali. Anche oggetti particolarmente esposti
come edifici governativi e ambasciate devono essere ben protetti, per
esempio da attentati terroristici.
Le autobombe rientrano tra le armi preferite dai terroristi
poiché sono poco costose e molto efficaci. Visto che mol
ti cittadini svizzeri operano in regioni di crisi all’estero e
che gli attentati con autobombe sono diventati frequenti
anche in Europa, l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) è stato incaricato di definire le relative
misure di protezione. Gli esperti del LABORATORIO SPIEZ
hanno quindi elaborato, in collaborazione con la polizia
scientifica di Zurigo e uno studio d’ingegneria specializza
to, un manuale che permette di stimare le conseguenze
di un’autobomba e di stabilire le contromisure di protezi
one necessarie.
Stima dell’efficacia delle misure edilizie
di protezione
Le misure descritte nel manuale concernono infrastrut
ture pubbliche e private particolarmente esposte a possi
bili attentati (caserme di polizia, alloggiamenti di truppe,
ambasciate, centri congressi, aeroporti, alberghi, oggetti
culturali, ecc.). Benché fossero già disponibili alcuni studi
su questa problematica, mancava finora uno strumento
che tenesse conto delle esigenze concrete delle squadre
d’intervento. Il manuale «Protezione da attentati terroris
tici con autobombe» è stato presentato a un convegno
della protezione della popolazione tenutosi a Spiez nel
2007. Esso descrive le potenziali conseguenze di un at
tentato (suicida) e fornisce le basi di calcolo per stimare
l’efficacia delle misure edilizie di protezione.
Un recente esempio di autobomba impiegata contro un
bersaglio cruciale è l’attentato perpetrato dai Talebani il 15
agosto 2009 contro il quartiere generale della NATO in

Afghanistan. Un terrorista si è fatto saltare in aria con un
veicolo imbottito di esplosivo nel quartiere diplomatico di
Kabul, causando sette morti e un centinaio di feriti. Dopo
aver superato indisturbato due posti di blocco, è stato fer
mato a un posto più sorvegliato dove ha fatto esplodere
500 kg di dinamite. Un’organizzazione talebana radicale
ha rivendicato l’attentato affermando che l’obiettivo del
kamikaze doveva essere la vicina sede dell’ambasciata
americana. L’ambasciata non è stata colpita dalla bomba,
ma molti dipendenti della sede del Ministero dei trasporti
afghano sono stati feriti da schegge di vetro.
Due giorni dopo è scoppiata un’altra autobomba a Naz
ram in Inguscezia. In questo caso il veicolo conteneva solo
50 kg di dinamite, ma il kamikaze è riuscito a sfondare il
cancello del quartiere generale della polizia e a far esplo
dere l’ordigno direttamente davanti al bersaglio. La bom
ba ha ucciso venti agenti di polizia.
Grande impatto meccanico e psicologico
Entrambi gli attentati terroristici dimostrano che l’autobomba è un’arma molto efficace e versatile. L’esplosione
ha un grande impatto meccanico e psicologico. È molto
facile reperire l’esplosivo e confezionare l’ordigno. Gli au
toveicoli si prestano bene per gli attentati, poiché permet
tono di trasportare facilmente e quasi ovunque bombe di
grandi dimensioni, di impiegare cariche potenti che si pos
sono far esplodere anche prima del bersaglio o di raggiun
gere esattamente l’obiettivo in caso d’attentato suicida.
Per confezionare le autobombe viene utilizzato spesso
l’ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil), una miscela esplosiva
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Il 19 aprile 1995 un’autobomba distrusse il palazzo governativo Alfred-P.-Murrah di Oklahoma City, causando 168 morti e 800 feriti. L’autobomba posteggiata
davanti all’edificio era imbottita di 2300 kg di esplosivo, un miscuglio di ammonio nitrato e nitrometano che sprigionò una potenza di circa 1800 kg TNT.

di basso costo costituita da nitrato d’ammonio poroso e
nafta o gasolio. Viene impiegato in grossi quantitativi per
usi civili in cave e miniere. L’equivalente in TNT (energia li
berata durante l’esplosione) dipende dalla miscela, dagli
additivi e dalla qualità dell’ANFO. Di regola ammonta a
70 per cento, ossia 1 kg di ANFO sprigiona una potenza
esplosiva di circa 0,7 kg di TNT. Gruppi terroristici ben or
ganizzati possono procurarsi anche esplosivi militari come
l’RDX (Research Department Explosive), un esplosivo tos
sico molto efficace che viene prodotto in grandi quantità.
L’equivalente in TNT è 1 kg RDX = 1,5 kg TNT. L’RDX è
molto stabile dal punto di vista meccanico, chimico e ter
mico ed è il componente principale di alcuni esplosivi al
plastico, come il C4.
Fattori che influenzano l’impatto meccanico
Per quanto concerne l’impatto meccanico delle autobom
be, il manuale distingue tra attentati con autoveicoli sen
za equipaggio e attentati suicidi. In entrambi i casi si sti
mano i potenziali danni agli oggetti esposti in funzione
della quantità d’esplosivo e del tipo di veicolo utilizzato. Il
manuale fornisce le basi per calcolare l’equivalente TNT

prevedibile o l’equivalente TNT massimo possibile in fun
zione del tipo di veicolo.
Descrive inoltre l’energia potenziale d’urto di veicoli di di
verse dimensioni in relazione alla loro massa e velocità.
La velocità che deve raggiungere un veicolo imbottito di
esplosivo dipende essenzialmente da tre fattori: dall’acce
lerazione del veicolo da fermo, dalla geometria stradale
risp. dall’angolo della direzione di marcia e dall’effetto
frenante di eventuali sbarramenti protettivi.
Il manuale fornisce anche le basi per stimare l’onda di
pressione generata dalle esplosioni, gli effetti prodotti
da schegge e macerie e la dinamica dei danni causati
da grossi ordigni. È così possibile calcolare il raggio
d’evacuazione in funzione dell’equivalente TNT della
bomba (figura 1).
Misure di protezione attive e passive
Per quanto concerne la strategia di protezione dalle auto
bombe, il manuale distingue tra misure di protezione at
tive (sbarramenti) e passive (messa in sicurezza
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dell’oggetto per mitigare gli effetti dell’esplosione). A se
conda del grado di protezione auspicato, le misure attive
vanno dalla semplice posa di panchine o di vasi fino alla
realizzazione di muri di calcestruzzo a scomparsa. Il ma
nuale descrive inoltre la sezione minima che devono avere
gli sbarramenti per fermare i veicoli lanciati contro il ber
saglio (figura 2).

molto veloce

In relazione alla protezione passiva, il manuale fornisce in
formazioni per ridurre l’onda d’urto massima in funzione
dell’altezza della barriera protettiva e della distanza tra
esplosione e barriera protettiva.
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Manuale destinato alle autorità e alle
organizzazioni partner
Il manuale «Protezione da attentati terroristici con auto
bombe» è destinato sia agli enti incaricati di adottare le
misure di protezione preventive e edilizie sia alle squadre
incaricate di definire le zone di sbarramento in caso
d’allarme bomba. Dalla sua pubblicazione ha riscosso un
grande successo. Le autorità e le organizzazioni partner
interessate lo possono richiedere al LABORATORIO SPIEZ.
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La figura 1 mostra gli effetti di schegge e macerie sulle persone in funzione
dell’equivalente TNT dell’autobomba e della distanza dal punto dell’esplosione.

La figura 2 illustra la sezione minima degli sbarramenti antiveicolo (pali o
paracarri) in funzione dell’energia d’urto, cioè della velocità d’urto e della
massa del veicolo.
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«Svizzera al buio II»

Quando la corrente viene a mancare
L’approvvigionamento di corrente elettrica occupa un posto molto importante nell’ambito delle infrastrutture critiche, poiché un blackout colpisce in poco tempo tutti i settori della vita quotidiana.
All’esercitazione «Svizzera al buio II» hanno partecipato 22 Cantoni, la Centrale nazionale d’allarme
ed esperti dei principali gestori di rete per esercitare i processi in caso di un blackout esteso.

Scenario dell’esercitazione: nell’estate del 2009 la rete ad
alta tensione internazionale è vicina alla soglia di sovrac
carico. Una grave tempesta obbliga i gestori di impianti
eolici nel Mare del Nord a ridurre la produzione, che non
arriva così più a coprire il fabbisogno di corrente.
Dapprima si verifica un distacco di carico per sottofre
quenza, e poco più tardi si spengono le luci in tutta
l’Europa occidentale e centrale.
Prime informazioni ai Cantoni
Non appena risulta evidente che non è più possibile ga
rantire l’approvvigionamento di corrente, swissgrid, l’ente
che gestisce la rete ad alta tensione in Svizzera, informa
gli organi federali e gli organi cantonali di condotta in
merito al problema. A questo scopo si avvale del processo
Netalert, sviluppato nel 2003 dalla Centrale nazionale
d’allarme (CENAL) in collaborazione con Swisscom e nel
quale vengono ora integrati anche swissgrid e i gestori di
infrastrutture importanti del Paese. A questo punto swiss
grid invia un comunicato ai cantoni colpiti dal blackout
con indicazioni sul tipo e l’entità della perturbazione e
previsioni su dove e quando sarà presumibilmente ripristi
nato l’approvvigionamento di corrente.
Il principio fondamentale di Netalert è «rapidità prima di
completezza». Gli organi d’intervento e di condotta devo
no essere informati il più presto possibile in merito al
blackout imminente, affinché possano prepararsi alle sue
conseguenze. Una dopo l’altra le reti di comunicazione
più importanti del Paese smettono di funzionare.
Televisori, apparecchi radio, telefoni ISDN e senza fili privi
di alimentazione a batteria dipendono infatti dalla rete
elettrica. Dopo poco tempo smettono di funzionare
anche i generatori d’emergenza delle antenne di telefonia
mobile e il sistema di pager. Anche altri sistemi vitali sono
colpiti, come ad esempio gli impianti di segnalazione,
l’approvvigionamento di acqua potabile, le cellule frigori
fere, gli ascensori, l’illuminazione notturna come pure i
cancelli e le barriere elettriche.
Comunicati sulla situazione tramite Infoflash
Gli stati maggiori, che hanno recitato la parte degli organi
cantonali di condotta, hanno dovuto farsi rapidamente
un quadro della situazione, valutarla e prendere prime

decisioni importanti.
Quindi hanno informato
regolarmente la CENAL
sulla situazione vigente nei
cantoni tramite Infoflash,
uno strumento web di dif
fusione rapida introdotto
in occasione di EURO
2008. Secondo le infor
mazioni dei gestori
dell’infrastruttura Internet,
è probabile che questo sis
Nel posto di regia, esperti di diversi gestori di rete e
della CENAL discutono le conseguenze dell’interruzione
tema continuerebbe a fun
di corrente simulata.
zionare anche in caso di
blackout, a condizione ovviamente che gli organi di con
dotta dispongano di un approvvigionamento di corrente
d’emergenza.
CENAL e cantoni hanno continuato a simulare gli sviluppi
dell’evento tramite Infoflash e Presentazione elettronica
della situazione (PES). A questi si sono aggiunti i comuni
cati dei gestori di rete, come FFS e Swisscom, che hanno
partecipato all’esercitazione con i loro esperti.
L’esercitazione «Svizzera al buio II», compresi i preparativi
e l’analisi del problema, è stata molto proficua per tutti i
partecipanti. Ha però evidenziato anche alcune lacune,
ad esempio nell’informazione della popolazione, che dovrebbe avvenire tramite autoradio o apparecchi a pile. Si
sta ora pensando di continuare l’esercitazione l’anno
prossimo. Sarà l’occasione di trovare ed esercitare le pri
me soluzioni per colmare le lacune individuate.
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Banca dati OCIP online

Ricerca agevolata dei corsi in materia
di protezione della popolazione
Le istituzioni che offrono corsi di formazione nell’ambito della protezione della popolazione sono numerose. Su incarico dell’Organo di coordinamento dell’istruzione in materia di protezione della popolazione
(OCIP), l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha ora realizzato una piattaforma online grazie alla quale gli interessati possono trovare più rapidamente la formazione desiderata.

Un motore di ricerca permette di filtrare l’offerta online in
base a lingua, data, organizzatore e tema. È però possibi
le cercare i corsi anche direttamente nei diversi registri. Le
brevi ma esaustive indicazioni fornite per ogni corso per
mettono un rapido confronto in base a criteri diversi. Per
ottenere maggiori dettagli è sufficiente un semplice clic
del mouse.
Una visione d’insieme completa
In un primo passo è stata inserita nella banca dati l’offer
ta formativa dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP). La banca dati contiene così già oltre
un centinaio di corsi. L’inserimento di corsi di altri organiz
zatori non è solo auspicata, ma un obiettivo dichiarato.
L’Organo di coordinamento dell’istruzione in materia di
protezione della popolazione mira ad ottenere una visione
d’insieme possibilmente completa. A medio termine
l’OCIP intende addirittura rendere l’uso della banca dati
obbligatorio. Ciò permetterebbe di meglio coordinare
prezzi, contenuti e date dei vari corsi e seminari.
Ad approfittarne alla fine sarebbero ovviamente i clienti
e la protezione della popolazione in generale. Una banca
dati completa permetterebbe infatti non solo di trovare
più facilmente il corso idoneo, ma attraverso il confronto
diretto tra le varie offerte avrebbe risvolti positivi anche
sulla qualità dei corsi.
Le diverse offerte, in particolare i corsi specifici, potranno
essere sempre consultate come finora anche nei siti
Internet delle organizzazioni partner della Protezione
della popolazione, dei Cantoni e di altri offerenti.

Indispensabile sia per gli organizzatori, sia per i fruitori: la
banca dati online OCIP offre una visione d’insieme sull’offerta
formativa in seno alla protezione della popolazione.

OCIP: l’Organo di coordinamento dell’istruzione
in materia di protezione della popolazione
L’Organo di coordinamento dell’istruzione in materia
di protezione della popolazione (OCIP) si pone come
obiettivo di:
• garantire la qualità della formazione grazie a standard
d’istruzione ben definiti;
• coordinare le offerte formative dei diversi partner;
• favorire e diffondere un’offerta formativa comune;
• offrire una formazione conveniente.

Per maggiori informazioni: www.ocip.ch
L’OCIP è supportato dalle conferenze cantonali nei set
tori polizia (CDGP), pompieri (CSP), sanità pubblica
(CDS) e militare e protezione civile (CDMPC) come pure
dal Servizio sanitario coordinato (SSC) e dall’Ufficio fe
derale della protezione della popolazione (UFPP). In
seno all’OCIP sono rappresentati specialisti nel campo
dell’istruzione delle organizzazioni partner e
dell’esercito.
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Corso tecnico per capi di stato maggiore civili

«l’eterogeneità dei partecipanti
è proficua»
Una decina di capi di stato maggiore hanno partecipato a un corso di formazione continua tenutosi a
metà giugno a Schwarzenburg e a metà ottobre a lucerna. Su incarico dell’organo di coordinamento
dell’istruzione in materia di protezione della popolazione (OCIP), l’Ufficio federale della protezione della
popolazione ha tenuto per la prima volta il «Corso tecnico per capi di stato maggiore civili in situazioni
particolari e straordinarie».
Il nuovo corso è destinato innanzitutto ai capi e ai capi di
stato maggiore (e loro sostituti) degli organi cantonali e
cittadini di condotta, ma è aperto anche ai capi di stato
maggiore (e loro sostituti) delle organizzazioni partner
della protezione della popolazione, dell’esercito e dei nu
clei di crisi dell’amministrazione nonché ai capi di stato
maggiore (e loro sostituti) degli organi di condotta di
grandi comuni o regioni. Il direttore del corso Hans
Guggisberg ha sottolineato l’importanza di avere parteci
panti e relatori di provenienza diversa: «La composizione
dei partecipanti deve essere il più eterogenea possibile, in
modo da avere diversi punti di vista». Ciò rende infatti il
corso più interessante e proficuo.

care le nozioni teoriche con esperienze pratiche raccolte
sul campo» ha aggiunto un altro. È stata giudicata molto
buona anche l’ampia documentazione del corso.
La prima parte del corso tecnico è impartita dall’UFPP
presso il Centro federale d’istruzione a Schwarzenburg
(CFIS), mentre le lezioni pratiche si svolgono in collabora
zione con l’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito
(ISQ) a Lucerna. Ogni anno è previsto un corso in tedesco,
mentre sarà fissato un corso in francese d’intesa con rap
presentanti dell’OCIP della «Suisse latine».
Per maggiori informazioni: www.ocip.ch

Obiettivi elevati
Gli obiettivi del corso sono ambiziosi. I partecipanti ven
gono informati in merito ai compiti del capo di stato
maggiore nelle diverse fasi della gestione integrale dei ri
schi (prevenzione, fronteggiamento e ripristino). Alla fine
del corso sono in grado di assumere i compiti del capo di
stato maggiore in ogni fase e conoscono le sinergie con le
organizzazioni partner, le autorità politiche e la direzione
operativa al fronte come pure gli aspetti principali della
collaborazione civilemilitare.
Il programma del corso è suddiviso in due parti che si
svolgono in luoghi e tempi diversi. La prima parte del cor
so è tenuta in forma plenaria con un relatore principale, la
seconda invece all’interno di stati maggiori ad hoc. A fine
giugno, al termine della prima parte, Hans Guggisberg ha
dichiarato: «Il corso è incentrato soprattutto su nozioni
teoriche. A causa dei tempi ristretti non rimane molto
spazio per interagire. I relatori hanno però svolto un otti
mo lavoro sia dal punto di vista tecnico, sia da quello me
todico, di modo che questa lacuna è stata colmata». Per
questo si intende rimanere fedeli al concetto elaborato.
Corsi annuali
Il feedback dei partecipanti conferma che il corso è ideale
per i capi di stato maggiore chiamati a gestire situazioni
di crisi. «mi ha permesso di ottenere una visione
d’insieme dei partner e delle loro risorse» ha dichiarato
uno dei partecipanti. « I relatori hanno saputo esemplifi

Il consigliere nazionale Pius Segmüller, capo della FIFA, durante il suo discorso sulla dimensione politica dei compiti del
capo di stato maggiore.

I partecipanti hanno affrontato un programma molto intenso.
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Consegna dei diplomi

Nuovi istruttori della protezione civile
In occasione di una cerimonia tenutasi il 19 giugno presso il Centro d’istruzione di Schwarzenburg, sono
stati consegnati i diplomi a dodici nuovi istruttori a tempo pieno e a due nuovi istruttori a tempo parziale.
Si è inoltre preso congedo da Adrian Kleiner, membro di lunga data della «Commissione di vigilanza del
personale insegnante».
«Ora più che mai!» ha esordito il Consigliere nazionale
Walter Donzé nella sua relazione sul tema «La protezione
civile dal punto di vista della politica», tenuta in occasione
della cerimonia di consegna dei diplomi ai neoistruttori
della protezione civile presso il Centro federale d’istru
zione di Schwarzenburg. Alcuni politici continuano ad
avere un’idea antiquata della protezione civile benché il
Parlamento stesso abbia approvato la nuova protezione
della popolazione. È finita l’epoca delle tenute blu e della
guerra fredda. Secondo Donzé il vero problema risiede
negli interventi di pubblica utilità che hanno acceso di
scussioni politiche e pub
bliche e suscitato diversi
interventi parlamentari sul
le indennità di perdita di
guadagno e sulla riduzione
del tempo di formazione.
Spetta proprio agli istrut
tori neodiplomati migliora
re l’immagine pubblica
della protezione civile at
traverso un’istruzione mi
rata. Willi Scholl, direttore
Gli istruttori neodiplomati (nella foto manca Thomas Breu).

dell’UFPP, ha raccomandato: «Siate un esempio da segui
re! Così i vostri allievi vi stimeranno e vi regaleranno gran
di soddisfazioni.»
Adrian Kleiner nominato membro onorario della
commissione di vigilanza
Adrian Kleiner, il membro con più anni di servizio, ha la
sciato la «Commissione di vigilanza del personale inse
gnante». Egli faceva parte della commissione dalla sua
istituzione nel 1995 e ha contribuito notevolmente al per
fezionamento della formazione del personale insegnante.
Per rendergli omaggio, Urs Hösli gli ha consegnato un
attestato di «membro onorario a vita».
Neodiplomati, con diploma federale: Valentin
Anderegg (UFPP), Thomas breu (UFPP), Andreas bürgin
(FR), Olivier Enz (VD), Christoph Gasser (bE), beat
Grossenbacher (UFPP), Christian Heeb (SG), marco meier
(GR), Steve Oliverio (VD), Reto Schmid (AG), Duscyan
Storni (TI), Roland Tribelhorn (ZH); con certificato:
Reto bazzi (bE), marc Dufour (SG).

Formazione del personale insegnante

Simulatore di piegamento di alberi
Quest’estate è stato utilizzato per la prima volta in
Svizzera un simulatore di piegamento di alberi nell’ambito
della formazione del personale insegnante della protezio
ne civile (Modulo PCi 51-1, Sostegno 1, parte 1). Questo
congegno di fabbricazione tedesca permette di tagliare
tronchi sotto tensione con la motosega. È lo strumento
didattico ideale per istruire ed esercitare le tecniche di
taglio in tempi relativamente brevi e condizioni protette.

Il simulatore permette di esercitare il taglio di tronchi in
tensione.
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«IGS-Check»

Aggiornamento del sistema d’informazione concernente le sostanze pericolose
Nei compiti meno conosciuti della Centrale nazionale d’allarme (CENAl), una divisione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), rientra anche la gestione del Sistema d’informazione
concernente le sostanze pericolose per l’ambiente (SIC/IGS). Nell’ambito di un aggiornamento annuale
vengono aggiunti nuovi dati e apportate migliorie.
Attualmente la banca dati SIC contiene circa 1,3 milioni
di informazioni su più di 27000 sostanze e circa 3 milioni
di informazioni su più di 265 000 prodotti. La banca dati
con informazioni sulle sostanze chimiche e i nuclidi ra
dioattivi è accessibile a tutti gli enti pubblici della Svizzera
in tedesco, francese, italiano e inglese. Essa viene consul
tata da Cantoni, organi federali e dal Principato del
Liechtenstein, in particolare dai responsabili della lotta
antincendio (pompieri), della difesa chimica, della prote
zione ambientale, della prevenzione contro gli incendi e
della sicurezza sul lavoro.

D

La principale novità di quest’anno è l’aggiunta dei dati
del GHS (Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals) dell’ONU. Con questo siste
ma s’intende sostituire le leggi nazionali e internazionali
in materia di protezione chimica e introdurre degli stan
dard validi a livello mondiale per la classificazione,
l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche.
Anche la legislazione europea sui trasporti (ADR), valida
anche in Svizzera, è ora disponibile nel SIC.

Nuovi pittogrammi con valore universale per le sostanze
chimiche (da sinistra verso destra): «Tossicità acuta»,
«Infiammabile», «Sostanze esplosive instabili».

Conferenza sulla protezione della popolazione a Mendrisio

Il sistema coordinato di protezione della
popolazione compie cinque anni
Dal 4 al 6 novembre 2009 si terrà a Mendrisio la 6a
Conferenza sulla protezione della popolazione (CPP 09).
Dopo cinque anni è tempo di tracciare un primo bilancio
e di discutere nuove possibilità di sviluppo. La conferenza
principale sarà quindi dedicata alle organizzazioni partner
della protezione della popolazione.
L’associazione dei capi di stato maggiore cantonali terrà
per la prima volta una conferenza a parte. La parte uf
ficiale, con rappresentanti del Canton Ticino, si aprirà con
una relazione sul nuovo rapporto concernente la politica

di sicurezza cui seguirà un dibattito. In seguito Willi
Scholl, direttore dell’UFPP, presenterà la sua visione della
protezione della popolazione nel 2015.
Alla conferenza parteciperanno circa 200 responsabili e
specialisti degli enti cantonali e cittadini, delle organizza
zioni partner della protezione della popolazione,
dell’esercito e di altre istituzioni federali.
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Cambio di presidenza, comitato e segretariato generale

CdMPC: nuova direzione
All’assemblea annuale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari
militari e della protezione civile tenutasi a maggio c’è stato un cambio di presidenza, comitato e segretariato generale. Il Consigliere di Stato urano Josef dittli è stato eletto nuovo presidente.
Il Consigliere di Stato Josef Dittli, membro di comitato dal
2008, è subentrato all’ex Consigliere di Stato argoviese
Ernst Hasler, andato in pensione alla fine di marzo. Il neo
presidente della CDmPC può contare su una fitta rete di
relazioni. Oltre a essere di
rettore del Dipartimento
cantonale di sicurezza è
membro del comitato della
Coordinazione svizzera dei
pompieri e presidente del
la Conferenza dei direttori
di polizia della Svizzera
centrale. Nella sua funzio
ne di ufficiale professioni
sta dell’esercito egli rivesti
va il grado di colonnello di
stato maggiore generale.
Il neo presidente della CDMPC, il Consigliere di Stato urano
Josef Dittli (a sinistra), ringrazia il suo predecessore, l’ex Consi
gliere di Stato argoviese Ernst Hasler, per il lavoro svolto.

Hans Diem, direttore del
Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Appenzello,
è il neo vicepresidente del comitato. Gli altri membri del
comitato sono la Consigliera di Stato vodese Jacqueline
de Quattro, il Consigliere di Stato basilese HansPeter
Gass e il Consigliere di Stato ticinese Luigi Pedrazzini.

Il colonnello Hansueli müller è stato nominato nuovo
segretario generale della CDmPC. Egli ha diretto
l’amministrazione militare del Canton Zurigo nel ruolo
di comandante di circondario fino alla fine del 2008
e l’Associazione svizzera dei comandanti di circondario
dal 1995 al 2007.
Corresponsabilità per la sicurezza in Svizzera
In seguito alle riforme dell’Esercito e della protezione del
la popolazione, i cantoni continuano ad avere una grossa
responsabilità nel sistema di sicurezza svizzero. La
CDmPC assume un ruolo importante in questo contesto:
analizza e tratta i temi della politica di sicurezza, orga
nizza giornate d’informazione o di lavoro ed istituisce
commissioni di studio con esperti cantonali. Rafforza in
oltre la collaborazione tra esercito, protezione della popo
lazione e protezione civile sia a livello cantonale che
federale e sostiene gli sforzi volti a inculcare nella popola
zione i principi della politica di sicurezza. Promuove infine
l’informazione e lo scambio d’opinioni tra i delegati
cantonali responsabili degli affari militari e della protezio
ne civile e formula raccomandazioni e prese di posizione
su progetti e disegni di legge della Confederazione.

CSIP: cambio al vertice

Eric Senggen assume la presidenza
Eric Senggen, ispettore dei pompieri del Canton Vallese,
è stato eletto neo presidente della Conferenza svizzera
degli ispettori dei pompieri (CSIP) in giugno. Il presiden

te uscente Kurt Steiner, ispettore dei pompieri del
Canton Zurigo, gli ha passato il testimone per il pros
simo biennio.

Canton Nidvaldo: intervento fuori cantone

Addestramento della protezione
civile nella Gola del Reno
La protezione civile deve essere sempre pronta a presta
re interventi intercantonali di soccorso e salvataggio,
come previsto dalla relativa convenzione nazionale.
Quest’estate una compagnia di protezione civile del
Canton Nidvaldo è entrata in azione nei Grigioni. Sotto

la direzione delle guardie forestali di Tamins e Trin e per
incarico dell’associazione «Gole del Reno / Ruinaulta»,
57 militi nidvaldesi hanno prestato complessivamente
350 giorni di servizio per costruire un nuovo sentiero
nella parte inferiore della Gola del Reno.
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Canton Argovia: interventi di pubblica utilità

la protezione civile alla
Festa federale di tiro 2010
D

Alla Festa federale di tiro, che si terrà nel Canton Argovia
dal 18 giugno al 18 luglio 2010, sono attesi circa 50 mila
tiratori. Per essere pronti in tempo, i lavori di montaggio
inizieranno già il 3 maggio. Per l’intervento si dovrà con
tare sul personale e sul materiale di tutte le 34 organizza
zioni di protezione civile (OPC) argoviesi. Secondo i piani,
ogni OPC sarà in servizio da tre a cinque giorni e disporrà
di una base nei pressi del luogo d’intervento.
L’intervento della protezione civile si basa sulla Legge fe
derale sulla protezione della popolazione e sulla protezio
ne civile (art. 27) e sull’Ordinanza sugli interventi di pub
blica utilità della protezione civile. La Festa federale di tiro
è un evento d’importanza nazionale e la Confederazione
indennizza gli interventi autorizzati di protezione civile.
Anche il Consiglio di Stato argoviese ha approvato
l’intervento.
La sezione del militare e della protezione della popolazio
ne del Canton Argovia coordina i rapporti tra mandante
(CO della Festa di tiro) e mandatario (protezione civile) ed
elabora i mandati di prestazioni per le OPC. Le OPC devo
no svolgere autonomamente gli incarichi assegnati. I ris
pettivi comandanti sono responsabili per i preparativi in
vista dell’intervento, la chiamata in servizio dei militi e la
direzione in loco delle unità di PCi.

Prestazioni della protezione civile
Secondo l’ordinanza, gli interventi di pubblica utilità
devono essere compatibili con lo scopo e i compiti della
protezione civile e permettere ai militi di applicare le co
noscenze e le capacità acquisite nel corso della loro for
mazione. I compiti della protezione civile sono stati quindi
definiti sulla base di queste prescrizioni. L’elenco provviso
rio delle prestazioni è il seguente:
• Montare e smontare i capannoni e sbarrare l’area
di tiro
• Disciplinare il traffico sulle strade d’accesso e indirizzare
i veicoli verso le aree di parcheggio
• Gestire un ufficio oggetti smarriti
• Assicurare un servizio navetta tra i parcheggi e gli
stand di tiro
• Garantire il trasporto di truppa, tiratori, aiutanti, ecc.
• Gestire gli alloggi (rifugi) ed assistere gli ospiti
• Garantire i collegamenti (telefono e radio)
• Provvedere alla tenuta dell’ordinario per la propria
organizzazione
• Coordinare e dirigere l’OPC durante l’intervento, ecc.

Canton Turgovia: nuovo capoufficio

Urs Alig succede a Niklaus Stähli
Il direttore del Dipartimento di giustizia e polizia del
Canton Turgovia ha nominato Urs Alig a nuovo capo
dell’Ufficio della protezione della popolazione e del mili
tare. Il 1° maggio 2010 Urs Alig prenderà il posto di
Niklaus Stähli, che andrà in pensione, e in questa carica
assumerà anche la funzione di capo dello stato maggiore
cantonale.
Il neo capoufficio ha 42 anni. Al momento della nomina
lavorava come capo di stato maggiore presso un servizio

di sicurezza privato. Ha diretto tra l’altro il progetto
«Sicurezza privata» durante il campionato europeo di cal
cio 2008. In qualità di colonnello dell’esercito è inoltre
capo dello stato maggiore cantonale di collegamento ter
ritoriale, subordinato allo Stato maggiore del Canton
Turgovia. Grazie alla sua carica militare, ma anche alle sue
funzioni civili di capo dello stato maggiore regionale della
Turgovia centrale e di membro della commissione dei
pompieri di Weinfelden, Urs Alig conosce a fondo la real
tà del Canton Turgovia.
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Canton San Gallo: protezione civile

Corsi per la squadra intercantonale
di lotta contro le epizoozie
I pionieri addetti alla lotta contro le epizoozie dei cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno e Interno
si sono incontrati in agosto a San Gallo per la loro formazione di base e continua. Nove nuovi militi
della protezione civile, incorporati nella squadra di lotta alle epizoozie, hanno frequentato un corso
introduttivo di un giorno e 47 pionieri hanno frequentato un corso di ripetizione di due giorni.

La squadra intercantonale di lotta contro le epizoozie ha
esercitato anche la decontaminazione di veicoli.

Gli aspiranti pionieri hanno
acquisito i principi della
lotta contro le epizoozie e
imparato come entrare e
uscire dalle costruzioni di
protezione attraverso le
chiuse. Hanno inoltre ap
preso come allestire e ge
stire i posti per la deconta
minazione di persone e
passato in rassegna il ma
teriale della squadra
d’intervento intercantona
le istituita nel 2005.

La squadra intercantonale di lotta contro le epizoozie ha
esercitato l’allestimento e la gestione di un posto di de
contaminazione per persone. È stata simulata la doccia
delle persone provenienti da una zona contaminata. Sono
state montate e impiegate le chiuse per veicoli sviluppate
negli ultimi anni. Il contatto con gli animali è stata
un’esperienza particolare per diversi pionieri. Lo scenario
dell’esercizio ipotizzava un’epizoozia di peste suina in
un’azienda d’ingrasso. I pionieri hanno dovuto radunare i
maiali, allestire le diverse zone (verde, gialla, rossa) e rea
lizzare l’infrastruttura temporanea per la decontaminazio
ne o la macellazione degli animali.

Canton zurigo: Centro d’istruzione di Andelfingen

dalla protezione civile alla
protezione della popolazione
Per adeguarsi alle nuove esigenze di sicurezza e ai compiti delle diverse organizzazioni, il Centro
d’istruzione di Andelfingen si è gradualmente trasformato da centro d’istruzione della protezione
civile in centro di competenze della protezione della popolazione del Canton zurigo. Pompieri,
polizia, protezione civile ed esercito possono esercitarsi presso apposite postazioni di lavoro.
Il centro d’istruzione della protezione civile di Andelfingen
(ZH) è stato inaugurato nel 1973. Esso serviva soprattut
to alla formazione dei quadri e delle unità d’intervento
delle oltre 140 organizzazioni di protezione civile e circa
300 organizzazioni di protezione di stabilimenti del
Canton Zurigo. Con la riforma «Protezione civile 95» la
collaborazione tra pompieri e protezione civile è diventata
più stretta. Le macerie per l’addestramento antincendio
sono state quindi rimpiazzate da moderni impianti di si
mulazione incendi. Anche i corpi di polizia e le unità mili
tari hanno iniziato a utilizzare la nuova piazza d’esercizio
per corsi e addestramenti.
Negli ultimi anni gli impianti sono stati costantemente ri
modernati e adeguati alle nuove esigenze. La piazza

d’esercizio comprende attualmente un container «Flashover», un percorso per l’addestramento con la protezione
respiratoria, una costruzione di più piani per la simulazio
ne di incendi industriali e un campo di macerie multiuso.
La maggior parte degli impianti sono stati realizzati con
mezzi propri.
Rispetto dell’ambiente
Il numero degli utenti è in continua crescita. Oggi il centro
d’istruzione è sfruttato al 90 percento. Grazie ai recenti
miglioramenti edili e organizzativi, può ospitare contem
poraneamente più gruppi. Grossi sforzi sono stati com
piuti anche nel campo della protezione dell’ambiente.
Sono già in cantiere i prossimi lavori: un’autorimessa sot
terranea e un impianto per la depurazione dei gas.
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FSPC: Convegno dei quadri della protezione civile a Morat

Un incontro proficuo per tutti
Oltre 150 quadri della protezione civile, di cui una trentina di Romandi e Ticinesi, hanno partecipato al
Convegno della Federazione svizzera della protezione civile (FSPC) che si è tenuto il 19 maggio 2009
presso il Centro d’istruzione FFS löwenberg di Morat. Sono stati trattati temi attinenti alla pratica e
contenuti che hanno acceso il dibattito politico.
«Secondo il principio di responsabilità di diritto privato, la
sicurezza sul lavoro e la protezione dei militi della prote
zione della popolazione rientrano nelle competenze diri
genziali del comandante e dei suoi quadri», ha precisato
Peter Zeder, comandante dell’organizzazione di protezio
ne civile del Seetal nonché consulente aziendale in mate
ria di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. Nella sua
conferenza ha citato alcuni esempi di sicurezza sul lavoro
nella quotidianità della protezione civile e ricordato ai pre
senti che basta una piccola distrazione per incorrere in un
infortunio. Infine ha rimandato alle nuove «Istruzioni sulla
prevenzione di danni alla salute nella protezione civile»
dell’UFPP.
Werner Hunziker dell’UFPP ha presentato gli sviluppi della
Piattaforma del materiale della protezione civile. I posti di
comando protetti e gli ospedali verranno equipaggiati
con sistemi telematici moderni entro il 2015, dove però
l’equipaggiamento supplementare potrà variare molto da
un cantone all’altro. Alcuni presenti si sono detti dispia
ciuti della decisione dell’esercito di interrompere la forni
tura di veicoli Puch ai cantoni per continuare ad utilizzarli
a fini militari.
«Argus»: un tema scottante
Uno dei temi più scottanti del convegno, diretto da
martin Erb e organizzato dalla Commissione tecnica, è
stato il resoconto del progetto «Argus» per individuare le
irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio. Philipp
Krähenmann dell’UFPP ha informato in merito all’attuale
procedura di concessione e di verifica dei giorni di servi
zio. Per l’anno 2007 sono in esame o già stati chiariti 550
casi di 21 cantoni. Roland Wyss dell’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFA) ha spiegato come si procede
per la restituzione delle indennità di perdita di guadagno
che sono state conteggiate in modo irregolare. A secon
da del rapporto di lavoro, la restituzione viene effettuata
dalla cassa di compensazione del datore di lavoro oppure
dal Cantone e dall’organizzazione di protezione civile.

Il presidente della FSPC e consigliere nazionale Walter
Donzé ha annunciato un intervento parlamentare poiché
questa situazione non soddisfa né la federazione né i
militi della protezione civile. Quindi ha informato i presen
ti in merito agli interventi parlamentari attuali: postulato
Donzé «Equipaggiamento personale» (07.3079); iniziativa
parlamentare Donzé «Diritto del lavoro. Equo indennizzo
per servizi di protezione civile» (08.441); iniziativa parla
mentare Heer «Riduzione dei giorni di servizio
nella protezione civile» (08.455); interpellanza Donzé
«Indennità IPG eque per i militi della protezione civile»
(08.3192); mozione Loepfe «Concretizzazione del rappor
to concernente il punto della situazione nel campo
degli impianti di protezione e dei rifugi» (08.3747);
mozione Voruz «Contributi sostitutivi in caso di dispensa
dall’obbligo di costruire rifugi di protezione civile»
(08.3883); interpellanza Donzé «Fornitura di veicoli Puch
a organizzazioni di protezione civile» (08.3913).
I vertici della federazione si impegneranno a difendere gli
interessi della protezione civile presso le autorità politiche.
In conclusione Walter Donzé ha esortato i quadri presenti
a «fare tutto ciò che è possibile a livello locale».
Per maggiori informazioni: www.szsv-fspc.ch

I quadri della protezione civile ascoltano con attenzione: la sicurezza sul lavoro e la protezione dei militi della protezione civile
rientrano nelle loro competenze dirigenziali.
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CRS: Rapporto 2009 sulle catastrofi nel mondo

Allertare presto per agire in fretta
Il Rapporto 2009 della Croce Rossa sulle catastrofi nel mondo pone l’accento sui sistemi d’allerta e
sulla prevenzione delle catastrofi. Grazie a investimenti finalizzati è possibile ridurre sensibilmente
il numero delle vittime di inondazioni e uragani.

Nel suo rapporto annuale sulle catastrofi nel mondo, la
Federazione internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa spezza una lancia in favore di una migliore prevenzione delle catastrofi. Riconoscere presto i
pericoli naturali e ambientali, e agire in fretta, è una prassi
che a lungo termine paga. Permette di salvare molte vite
umane e di assicurare le basi esistenziali a decine di migliaia di persone, soprattutto nei Paesi più poveri. Negli
ultimi anni l’evacuazione preventiva della popolazione del
Mozambico, periodicamente colpito da inondazioni, ha
per esempio permesso di ridurre sensibilmente il numero
delle vittime.
Il «World Disasters
Report» contiene anche
una statistica sull’entità
delle catastrofi naturali
degli ultimi vent’anni.
Soltanto nel 2008 sono
morte quasi 250 mila per
sone in tutto il mondo a
causa di uragani, terremo
ti, carestie o altre cata
strofi. La maggior parte
delle vittime sono state
L’esempio dell’Honduras dimostra che la sensibilizzazione
preventiva della popolazione permette di salvare molte vite
causate all’inizio dell’esta
umane.
te del 2008 dal forte ter
remoto in Cina e dal ciclone «Nargis» nel Myanmar.
Complessivamente quasi 214 milioni di persone sono
state colpite da catastrofi naturali.
Meno vittime grazie a una buona prevenzione
Un intero capitolo del rapporto è dedicato ai cambiamen
ti climatici, che colpiscono duramente anche l’America

centrale. Sull’esempio di El Salvador, spiega quale aiuto
concreto può fornire la Croce Rossa locale con i suoi nu
merosi volontari per migliorare la prevenzione delle cata
strofi. La Croce Rossa Svizzera (CRS) è molto impegnata
in attività preventive in El Salvador e Honduras dai tempi
dell’uragano Mitch, alla fine del 1998.
In occasione della sua recente visita in Honduras, la CRS si
è convinta di quanto sia importante una buona prevenzione delle catastrofi. I venti membri del comitato locale
della Croce Rossa hanno illustrato, presso la scuola comu
nale di Jocomino nell’est del Paese, le conseguenze delle
inondazioni dell’ottobre del 2008. Grazie alla migliore
prevenzione non ci sono state vittime, ma una parte delle
case e delle coltivazioni di mais sono state distrutte.
L’esperto della Croce Rossa honduregna ha spiegato quali
edifici si prestano come luoghi di scampo in caso di peri
colo d’inondazione e ha proposto di deporvi le scorte
d’acqua potabile e di viveri.
Per la regione, che conta 13 500 abitanti disseminati in
numerose frazioni, è già disponibile una mappa dei peri
coli. È stato scelto un sistema d’allarme che funziona gior
no e notte. In assenza di una copertura di telefonia mobi
le, gli abitanti vengono esortati a evacuare la zona con il
segnale di un corno. Sono proprio questi provvedimenti e
la sensibilizzazione preventiva della popolazione che
nell’ottobre del 2008 hanno salvato la vita agli abitanti di
Jocomico.
La versione integrale del rapporto sulle catastrofi naturali
nel mondo è disponibile solo in inglese e può essere scaricato dal sito www.ifrc.org. Il riassunto in francese può essere richiesto gratuitamente all’indirizzo iz@redcross.ch.
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FSP: Corsi di perfezionamento per i pompieri

la conoscenza crea sicurezza
La Federazione svizzera dei pompieri FSP si impegna a favore della sicurezza dei suoi circa 105 mila
membri. Ciò significa tra l’altro garantire la formazione continua, poiché si sa che la conoscenza
crea sicurezza.

Ogni anno circa 500 membri dei corpi pompieri e di altre
organizzazioni di primo intervento frequentano i corsi di
perfezionamento della FSP. L’offerta è ampia e va dai corsi
di pirotecnica fino all’addestramento con la protezione re
spiratoria. Alla base di ogni corso c’è il tema della sicurez
za, come espressamente richiesto dai membri che opera
no sul campo ai vertici della federazione.
L’offerta di corsi di perfezionamento, iniziata con il corso
anticadute, è stata continuamente ampliata negli ultimi
anni. Per il 2010 la FSP ha in programma otto corsi di per
fezionamento. Sono previsti tre corsi di un giorno per ca
pigruppo e ufficiali dei pompieri sull’uso di apparecchi
di ventilazione. Sono stati fissati quattro corsi di due gior
ni sull’uso della protezione respiratoria. I capi truppa, i
sottufficiali e gli ufficiali dei pompieri si eserciteranno con
la protezione respiratoria a spegnere incendi dalla cantina
al solaio, affrontando situazioni di «Flashover» e di
«Backdraft». Sono pianificati due corsi di soccorso strada
le: il primo per apprendere le tecniche corrette da adotta
re in caso d’incidente d’auto e il secondo per apprendere
le misure di sicurezza, salvataggio e recupero da adottare
in caso d’incidente di autocarri. Questi corsi sono destina
ti non solo ai pompieri, ma anche ai membri dei corpi di
polizia e dei servizi di salvataggio confrontati con simili
eventi e quindi tenuti a conoscere i compiti dei pompieri
per garantire una collaborazione efficiente.

ca. Si sa che per imparare il mestiere la pratica vale molto
di più della teoria. I partecipanti ai corsi apprendono pra
ticamente i compiti da svolgere.
L’offerta di corsi di perfezionamento della FSP non tras
cura neppure l’importante settore dei giovani pompieri.
Durante un corso di tre giorni i responsabili dei giovani
pompieri apprendono le nozioni necessarie per istruire
e assistere efficientemente i loro giovani membri.
Per maggiori informazioni: www.swissfire.ch

La pratica vale di più della teoria
Per preparare e svolgere i suoi corsi, la FSP si fonda su un
know-how consolidato. Si tratta soprattutto di pompieri
professionisti, che aiutano la FSP a elaborare i corsi e cos
tituiscono il corpo insegnante. Grazie alla loro militanza
nei pompieri e alla loro lunga esperienza nella lotta antin
cendio, garantiscono che i corsi siano orientati alla prati

Il corso sull’uso della protezione respiratoria offerto dalla FSP
è un addestramento molto realistico di lotta antincendio.
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Forum PBC 14

Microfilmatura e protezione
dei beni culturali
Analogico o digitale: questo è il dilemma! Il Forum PBC 14 è dedicato a queste due alternative per la
microfilmatura. Mentre gli utenti di archivi e biblioteche prediligono le informazioni su supporto digitale, gli archivisti di documenti storici optano tuttora per la microfilmatura su supporto analogico.
I microfilm non richiedono,
come i supporti digitali, una mi
grazione periodica dei dati.
Inoltre offrono un migliore rap
porto costibenefici, sono più fa
cili da manipolare e si conserva
no più a lungo dei supporti
digitali. Tuttavia anche la PbC
dovrà confrontarsi con la digita
lizzazione e valutare se questa soluzione potrà essere
adottata per memorizzare dati a lungo termine. In base
alla legge e all’ordinanza sulla PbC, la Confederazione
promuove la microfilmatura dei documenti storici come

una delle principali misure per proteggere i beni cultu
rali. Le prescrizioni in materia sono state rielaborate e
la nuova versione entrerà in vigore prossimamente.
Il Forum PBC 14 descrive i vantaggi e gli svantaggi di
entrambi i metodi e le possibili combinazioni per l’archi
viazione a lungo termine dei dati. Alla sua stesura hanno
partecipato non solo specialisti svizzeri, ma anche alcuni
rinomati esperti stranieri.
Per maggiori informazioni: www.kgs.admin.ch ->
Pubblicazioni

Pubblicazione digitale

Newsletter sui pericoli naturali
La «Newsletter sui pericoli naturali» dell’Istituto federale
per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) informa in
merito ai progetti di ricerca sulle calamità naturali e getta
uno sguardo sul lavoro di previsione delle valanghe. La
Newsletter esce tre volte all’anno in formato digitale.

Galtür in Austria e al quale hanno partecipato circa due
cento esperti di valanghe. Tema: «Le valanghe del 1999 –
esperienze e conclusioni per le Alpi».
La Newsletter è disponibile (in tedesco) nel sito
www.slf.ch (-> Servizi e prodotti).

L’edizione di agosto tratta ad esempio il distacco artificia
le delle valanghe a monte di insediamenti e riferisce del
workshop di tre giorni che si è tenuto a metà giugno a
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L’ultima parola

Protezione delle infrastrutture critiche

Come la vede ALEX

ALEX è anche vignettista del quotidiano
romando «La Liberté». Vive nella Valle della
Broye nel Canton Friburgo, dove fa parte
dei pompieri locali.

Prospettive
N° 6, marzo 2010

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

Protezione da
pericoli biologici

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 al sito www.protpop.ch o all’indirizzo
e-mail info@babs.admin.ch.
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