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1. Riassunto 

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha preso conoscenza della Strategia Protezione 

NBC Svizzera elaborata dalla Commissione federale per la protezione NBC. Ha quindi inca-

ricato la ComNBC di stilare, entro dicembre 2009, un documento consensuale sui «Mezzi 

d'intervento per far fronte agli eventi NBC» in collaborazione con gli organi federali e canto-

nali competenti. 

Il termine per la stesura del documento «Mezzi d’intervento per far fronte agli eventi NBC» è 

stato poi prolungato fino alla fine del 2011, in modo da integrare anche i risultati delle analisi 

cantonali dei deficit NBC e i piani cantonali delle misure di gestione degli eventi NBC.  

Le presenti raccomandazioni della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) 

al Consiglio federale si basano sul documento consensuale «Eventi NBC: predisposizione 

operativa e gestione»1 del 12 dicembre 2011. Quest’ultimo funge da base dettagliata per 

l’applicazione delle raccomandazioni qui formulate. A seconda della sfera di competenze, le 

raccomandazioni sono destinate al Consiglio federale o ai Governi cantonali e alle conferen-

ze governative cantonali.  

Per migliorare la protezione NBC nazionale ai sensi della Strategia Protezione NBC Svizze-

ra, la ComNBC ritiene necessario adottare misure negli undici settori tematici seguenti: 

 Gestione di un evento radiologico o nucleare 

 Decentralizzazione dei mezzi speciali NBC 

 Regolamentazione vincolante dei mezzi dell’esercito 

 Profilo d’esigenze per le forze d’intervento NBC 

 Protezione NBC medica 

 Decontaminazione NBC di superfici e infrastrutture 

 Istituzione di una scienza forense NBC 

 Funzionamento a prova di crisi dell’infrastruttura di comunicazione 

 Informazione della popolazione in caso d’evento 

 Coordinamento dell’istruzione NBC 

 Organizzazione della predisposizione operativa contro gli eventi NBC 

Per mettere in atto la Strategia Protezione NBC Svizzera e migliorare la protezione NBC na-

zionale, la ComNBC esorta a seguire in blocco tutte le raccomandazioni formulate nel pre-

sente rapporto. Esse sono infatti concatenate e interdipendenti. Prioritari sono la realizzazio-

ne di un’infrastruttura di comunicazione a prova di crisi e il miglioramento della comunicazio-

ne. 

                                                      
1
  Il concetto «eventi NBC» si riferisce a potenziali eventi NBC corrispondenti agli scenari di riferimento 
definiti nella Strategia Protezione NBC Svizzera (vedi appendice 1). 
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L’applicazione coerente di queste raccomandazioni permetterà alla Svizzera di gestire in 

modo efficiente gli eventi NBC e di ridurre a un livello accettabile i rischi per la popolazione, 

gli animali e l’ambiente. 

 

 

 

2. Obiettivi strategici 

La strategia Protezione NBC Svizzera prevede che 

«…in un documento consensuale devono essere definiti tutti i compiti dei partner ai diversi 

livelli. Si deve inoltre stabilire quali mezzi devono essere procurati e gestiti per far fronte agli 

eventi NBC a livello cantonale, regionale e federale.»  

Da questi obiettivi la ComNBC ha dedotto 9 tesi principali («Visione»), che sono servite da 

base per stilare questo rapporto:  

 I criteri (qualità, quantità e tempistica) delle prestazioni da fornire sono definiti per tutti i 

gradi d’escalation (Cantone, Regione e Confederazione) e verificati tramite un attento ri-

esame degli scenari. 

 L’impiego dei mezzi è standardizzato in modo tale da unificare le procedure d’intervento 

e assicurare l’aiuto reciproco.  

 Il perfezionamento della dottrina e delle procedure è garantito grazie a una valutazione 

standard di esercizi e interventi.  

 Le Regioni sono chiaramente definite per quanto concerne l’impiego dei mezzi e le re-

sponsabilità operative. 

 I mezzi federali impiegati secondo il principio di sussidiarietà sono definiti in modo vinco-

lante e il loro rapido impiego è garantito. 

 I mezzi d’intervento che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione (ordi-

nanza sugli interventi NBCN; RS 520.17) sono definiti in modo vincolante. 

 L’istruzione si fonda su basi e procedure standardizzate ed è impartita in modo centraliz-

zato o decentralizzato dai migliori specialisti della Svizzera. 

 A tutti i livelli (Cantone, Regione o Confederazione) vi è un piccolo margine di manovra 

per i mezzi e le risorse che sono stati definiti per far fronte agli eventi previsti dagli scena-

ri di riferimento. 

 Le risorse per la comunicazione in caso di crisi soddisfano i bisogni specifici della gestio-

ne di eventi NBC, sono regolate a tutti i livelli e si possono impiegare tempestivamente. 

L’applicazione delle raccomandazioni della ComNBC contribuirà considerevolmente a rag-

giungere l’obiettivo generale della Strategia Protezione NBC Svizzera, secondo cui la Sviz-

zera dovrà essere in grado di gestire, in modo mirato ed efficiente, gli eventi NBC elencati 

nell’appendice 1. La popolazione si aspetta infatti di essere adeguatamente protetta anche in 

questi casi. 
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3. Mandato 

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha preso conoscenza della Strategia Protezione 

NBC Svizzera elaborata dalla Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC). 

Ha quindi incaricato la ComNBC di stilare, entro dicembre 2009, un documento consensuale 

sui «mezzi d'intervento per far fronte agli eventi NBC» in collaborazione con gli organi fede-

rali e cantonali competenti (raccomandazione 5). 

Il DDPS è stato inoltre incaricato di valutare, entro la fine di dicembre del 2010, quali dei 

mezzi definiti «mezzi d’intervento per far fronte agli eventi NBC» nel documento consensuale 

possono essere gestiti in modo decentralizzato (raccomandazione 6). 

D’intesa con il Capo del DDPS, le raccomandazioni 5 e 6 sono state in seguito riunite e il 

termine per l’elaborazione del pacchetto complessivo è stato prolungato fino a fine 2011. 

 
 
 

4. Importanza e procedimento metodico 

Le presenti raccomandazioni sono integrate nella Strategia NBC Svizzera. 

La chiara ripartizione delle competenze e dei compiti tra i partner che partecipano alla prote-

zione NBC e la conoscenza reciproca delle prestazioni da fornire nell’ambito della gestione 

di eventi NBC (protezione NBC quale compito trasversale) sono elementi cardine della stra-

tegia. Di conseguenza anche la disponibilità dei mezzi d’intervento e delle risorse per gestire 

gli eventi NBC secondo il modello dei 4 gradi d’escalation deve fondarsi sui potenziali rischi. 

A tal fine occorre chiarire i punti seguenti: 

 Competenze chiare: una ripartizione inequivocabile delle competenze è un presupposto 

fondamentale per prepararsi e far fronte a un evento, in particolare per il caso 

d’escalation. Una buona preparazione è decisiva per gestire in modo efficiente gli eventi. 

 Reti/Organizzazioni regionali: considerata la portata dei potenziali eventi, servono re-

ti/organizzazioni regionali per rinforzare gli elementi di primo intervento delle forze comu-

nali e cantonali. Non è utile né ragionevole che ogni Cantone debba gestire autonoma-

mente tutti gli eventi NBC ipotizzabili. È quindi importante concordare ed esercitare le 

prestazioni d’aiuto reciproco già nella fase di preparazione. 

 Prestazioni vincolate: occorre definire in un accordo vincolante tra il fornitore e il benefi-

ciario le prestazioni sussidiarie che potrebbero rilevarsi necessarie sulla base degli sce-

nari NBC di riferimento. 

 Mezzi d’intervento uniformi e compatibili: la gestione efficiente degli eventi presuppone 

un impiego congiunto dei mezzi e delle prestazioni della Confederazione, delle Regioni e 

dei Cantoni. Un aiuto reciproco efficace è possibile solo se i mezzi sono unitari o compa-

tibili. 

Le presenti raccomandazioni sono state elaborate sulla base dei risultati delle analisi dei 

pericoli e dei deficit NBC dei Cantoni e di vari organi federali. I risultati di queste analisi sono 
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esposti in dettaglio nel documento consensuale «Eventi NBC: predisposizione operativa e 

gestione» del 12 dicembre 2011.  

Le analisi della Confederazione e dei Cantoni rilevano importanti lacune nel campo della 

protezione NBC sia a livello strategico e concettuale, sia per quanto concerne il personale e 

il materiale. 

Dalle analisi cantonali dei deficit NBC risulta che la maggior parte delle lacune possono es-

sere colmate dai Cantoni stessi. In base al diritto vigente o secondo l’avviso dei Cantoni e 

della ComNBC, diverse lacune riscontrate rientrano però nella sfera di competenza della 

Confederazione. Altre richiedono invece soluzioni intercantonali o regionali e competono 

quindi a loro volta ai Cantoni.  

Per definire le competenze e formulare le raccomandazioni sulle misure successive da adot-

tare, la ComNBC si è basata sui principi seguenti: 

 Secondo l'articolo 57 della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni provve-

dono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. 

 La gestione di eventi NBC nell’ambito della protezione della popolazione rientra in gran 

parte nella sfera di competenza dei Cantoni o dei Comuni. Questi ricorrono alle organiz-

zazioni d’intervento disponibili in tutti i Cantoni. 

 Secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della popolazione 

e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), la Confederazione può coordinare, d’intesa 

con i Cantoni, l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che 

colpiscono più Cantoni, l’intera Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti. 

 Secondo l’articolo 185 della Costituzione federale, in casi eccezionali la Confederazione 

ha la possibilità di far fronte a gravi turbamenti esistenti o imminenti. La validità di queste 

misure deve essere però limitata nel tempo.  

Le presenti raccomandazioni vertono principalmente sulle lacune che rientrano nella sfera di 

competenza della Confederazione. Diverse raccomandazioni concernono però anche i Can-

toni o la collaborazione tra Cantoni o tra Regioni di diversi Cantoni. 

Durante l’elaborazione del documento consensuale e delle presenti raccomandazioni sono 

stati lanciati vari altri progetti che presentano punti in comune con il documento consensuale 

o implicano nessi con le raccomandazioni. Si tratta in particolare dell’applicazione 

dell’ordinanza sugli interventi NBCN, della creazione dello Stato maggiore federale NABCN, 

della creazione del Meccanismo di consultazione e di coordinamento della Rete integrata 

Svizzera per la sicurezza (MCC RSS), della Strategia della protezione della popolazione e 

della protezione civile 2015+ e del Gruppo di lavoro interdipartimentale per la verifica delle 

misure di protezione d’emergenza in caso di eventi estremi in Svizzera (IDA NOMEX). I risul-

tati di questi progetti sono stati quindi progressivamente accordati con la stesura del docu-

mento consensuale e delle raccomandazioni della ComNBC. Tuttavia queste raccomanda-

zioni costituiscono un documento a parte e forniscono una panoramica di tutte le misure ne-

cessarie per la predisposizione operativa e la gestione di eventi NBC. Esse non verranno 

quindi sostituite o invalidate dai progetti summenzionati. Questi aiuteranno eventualmente a 

formulare meglio certe raccomandazioni o a individuare con maggiore chiarezza i punti da 

migliorare. Il MCC RSS si occupa principalmente della predisposizione operativa a livello 

politico-strategico. L’IDA NOMEX e la Strategia della protezione della popolazione e della 
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protezione civile 2015+ si occupano solo di settori ristretti della protezione NBC. Le racco-

mandazioni della ComNBC mirano invece a una protezione integrale della popolazione, degli 

animali e dell’ambiente contro gli eventi NBC. 

Le presenti raccomandazioni, unitamente alle misure previste dal Progetto Protezione NBC 

nazionale e dalla Strategia Protezione NBC Svizzera, permetteranno di formulare una «Dot-

trina svizzera di protezione NBC».  

Le raccomandazioni esposte in questo rapporto sono un pacchetto da adottare in blocco. Ciò 

costituisce il presupposto per raggiungere l’obiettivo generale della Strategia Protezione 

NBC Svizzera, ossia la protezione integrale della popolazione, degli animali e dell’ambiente. 

Senza quest’approccio globale si correrebbe il rischio di apportare solo miglioramenti parziali 

alla strategia di gestione degli eventi NBC e di trascurare importanti lacune.  

Spetta comunque alle autorità politiche stabilire quale rischio residuo sia accettabile nel set-

tore NBC. 

 
 
 

5. Raccomandazioni 

Le raccomandazioni sono evidenziate con due colori diversi in funzione del destinatario 

(Confederazione o Cantone/Regione):  

 

  Raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale 

 

Raccomandazioni all’attenzione dei Governi cantonali/delle Conferenze go-

vernative cantonali 

 

L’appendice 2 elenca i destinatari delle singole raccomandazioni e gli organi responsabili di 

applicarle o di trattarle. L’attribuzione delle raccomandazioni si fonda sui gradi d’escalation 

degli eventi e sulla loro gestione basata sugli scenari di riferimento (appendice 1), come e-

sposto nella Strategia Protezione NBC Svizzera e nel documento consensuale «Eventi NBC: 

predisposizione operativa e gestione». Secondo il diritto vigente, determinate prestazioni 

competono ad esempio alla Confederazione. Quest’ultima le può fornire autonomamente 

mettendo a disposizione le finanze e il personale necessari oppure stipulare accordi sulle 

prestazioni con i Cantoni. 

Anche se indirizzate a destinatari precisi, le raccomandazioni vengono ovviamente sempre 

applicate nell’ambito di una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Di fatto la 

protezione NBC è un compito congiunto che si può svolgere con efficienza solo attraverso 

un’intesa reciproca. 

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sull'organizza-

zione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi 

NBCN), il Consiglio federale ha annesso i pericoli naturali al settore NBC. Tuttavia la 
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ComNBC non ha ancora potuto prendere in considerazione il settore dei pericoli naturali nel-

le presenti raccomandazioni per i motivi seguenti: 

 Il mandato del Consiglio federale contempla solo il settore NBC. 

 Tutte le lacune NBC esposte nel documento consensuale e le conseguenti misure sono il 

risultato di un processo complesso, fondato e dettagliato a livello federale e cantonale. Si 

tratta quindi del risultato di un’analisi metodica chiara e approfondita. Benché le lacune 

da colmare nel settore dei pericoli naturali siano state definite in dettaglio nell’ambito di 

workshop tra Confederazione e Cantoni, i risultati di questi lavori non possono essere 

semplicemente ripresi o associati a quelli relativi al settore NBC, poiché il metodo di rile-

vamento è diverso.  

La Confederazione ha creato lo Stato maggiore federale per gli eventi NBCN (SMF NBCN), 

che permette di sfruttare anche le indiscutibili sinergie già esistenti per gestire eventi NBC ed 

eventi naturali. Per questo motivo bisognerà collegare più strettamente questi due settori. 

L’organizzazione nel settore dei pericoli naturali non è però ancora evoluta come nel settore 

NBC. Un valido modello da seguire potrebbe essere la Piattaforma intercantonale di coordi-

namento NBC (PC NBC). Sarebbe importante che i Cantoni designassero dei coordinatori 

anche per gli eventi naturali e che questi si organizzassero ad esempio in una piattaforma di 

coordinamento per i pericoli naturali. Si potrebbe anche ipotizzare un’analisi dei deficit nel 

settore dei pericoli naturali e la conseguente pianificazione delle misure necessarie. Oltre ai 

responsabili e ai coordinatori degli interventi NBCN si dovrebbero adeguatamente coinvolge-

re anche i capi di stato maggiore degli organi cantonali di condotta (OCC), in modo che i 

Cantoni possano designare, conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza sugli interventi 

NBCN, un punto di contatto per i rapporti con la Confederazione. Verrebbero così create 

tutte le premesse necessarie per la predisposizione operativa e la gestione integrale degli 

eventi NBCN. 

 

 

 

5.1. Gestione di un evento radiologico o nucleare 

Obiettivo: 

In caso d’evento radiologico o nucleare, i Cantoni devono essere in grado di adottare sul 

posto le contromisure necessarie.  

 

Lacune riscontrate: 

 Gli eventi radiologici possono essere causati anche da altri sinistri oltre che dagli incidenti 

presso centrali nucleari. I Cantoni dovrebbero quindi essere in grado di adottare autono-

mamente misure d’emergenza nel settore nucleare. Purtroppo oggi ciò non è il caso. 

 L’organizzazione e il coordinamento dei nuclei di radioprotezione svizzeri sono carenti e 

non soddisfano i requisiti necessari per una gestione efficiente degli eventi radiologici. 

 Pur essendo legalmente responsabile dei pericoli nucleari, la Confederazione non dispo-

ne di unità d’intervento immediato in grado di far fronte a tali eventi. Siccome le presta-

zioni che devono fornire i Cantoni non sono ancora chiaramente definite, il sistema sviz-

zero di gestione degli eventi radiologici risulta complessivamente carente. I Cantoni si 



  
 
 
 

  Raccomandazioni della ComNBC «Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione»  

 

9/23 

Aktenzeichen 305.2-AGr_Empfehlungen_Konsenspapier 

 

aspettano pertanto che vengano definite le prestazioni che essi devono fornire nel settore 

dei pericoli nucleari (per es. in relazione all’equipaggiamento e all’istruzione dei nuclei di 

radioprotezione) e che la Confederazione finanzi tali prestazioni. 

 La collaborazione tra Confederazione e Cantoni è disciplinata in modo vincolante per la 

«situazione normale» e rientra nella sfera di competenza delle autorità di vigilanza 

(UFSP, IFSN e SUVA). In caso di «situazione particolare» o «situazione straordinaria», la 

competenza passa all'UFPP/CENAL. I cambiamenti che ne risultano per i compiti tra-

sversali e per le competenze non sono però chiari e pongono diversi problemi. Anche il 

gruppo di lavoro IDA NOMEX si è chinato su questa problematica e sottoporrà le sue 

proposte al Consiglio federale. 

 Alcuni dei 14 scenari di riferimento NBC prevedono anche gravi situazioni d’irradiamento, 

d’intossicazione e di contaminazione su vasta scala. I mezzi attualmente disponibili non 

consentono però di effettuare prelievi generalizzati e analisi rapide dei campioni. Agli or-

gani di condotta mancano pertanto le necessarie basi decisionali. Aumenta di conse-

guenza il rischio di decisioni errate che potrebbero mettere in serio pericolo la popolazio-

ne, gli animali e l’ambiente. 

 

Raccomandazione 1: Accordo tra Confederazione e Cantoni sulle prestazioni in caso 

d’evento radiologico 

La Confederazione definisce le prestazioni che i Cantoni devono fornire in forma di misure 

urgenti in caso d’evento radiologico. 

Essa provvede a finanziare le forze d’intervento cantonali per eventi radiologici o mette a 

disposizione i mezzi necessari. 

 

Raccomandazione 2: Forze d’intervento cantonali per far fronte a eventi radiologici 

I Cantoni provvedono all’organizzazione e alla disponibilità operativa delle forze per eventi 

radiologici d’intervento e disciplinano le modalità di collaborazione in accordi regionali sulle 

prestazioni. 

 

 

 

5.2. Decentralizzazione dei mezzi speciali NBC 

Obiettivo: 

I mezzi speciali NBC devono essere a disposizione delle forze d’intervento al momento giu-

sto. 

 

Lacune riscontrate: 

 Le Regioni dovrebbero essere in grado di gestire autonomamente un evento fino al 2° 

grado d’escalation secondo la Strategia Protezione NBC Svizzera (appendice 1). Ciò 

presuppone la stipulazione di accordi sulle prestazioni e lo svolgimento di esercitazioni 

congiunte. A questo proposito sono state riscontrate lacune in alcune Regioni. 

 Nelle Regioni mancano i mezzi speciali NBC o le riserve necessarie per far fronte ad 

eventi d’ampia portata (materiale individuale di protezione NBC per le squadre 
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d’intervento, apparecchi di misurazione e detezione, posti mobili per decontaminare il 

personale e il materiale, apparecchiature pesanti per decontaminare superfici e oggetti, 

ecc.). Non è però necessario che questo materiale di riserva per la gestione di eventi 

maggiori sia in dotazione presso ogni singolo Cantone; basta che venga messo tempe-

stivamente a disposizione dalle Regioni.  

 

Raccomandazione 3: Creazione di basi d’appoggio NBC intercantonali 

La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla messa a disposizione de-

centralizzata di mezzi speciali NBC della Confederazione presso basi d’appoggio intercanto-

nali.  

 

Raccomandazione 4: Esercizio delle basi d’appoggio NBC intercantonali 

I Cantoni stipulano accordi regionali sulle prestazioni per l’esercizio delle basi d’appoggio 

NBC intercantonali. 

 

 

 

5.3. Regolamentazione vincolante dei mezzi dell’esercito 

Obiettivo: 

Le prestazioni dell’esercito a favore delle autorità civili in caso d’evento NBC sono definite in 

modo vincolante. 

 

Lacune riscontrate: 

 L’aiuto sussidiario dell’esercito ai Cantoni in caso d’evento NBC non è disciplinato in mo-

do vincolante, ma si regge su una formulazione potestativa. L’appoggio dell’esercito non 

è pertanto garantito. Ne risulta una costante incertezza sulla disponibilità dell’esercito, sul 

momento del suo eventuale intervento sussidiario e sulle risorse di personale e materiale 

eventualmente impiegate a sostegno dei Cantoni. 

 Per gestire in modo efficiente gli eventi NBC, i Cantoni devono avere la possibilità di ri-

correre rapidamente a prestazioni vincolate dell’esercito. Attualmente questa condizione 

non è soddisfatta. 

 

Raccomandazione 5: Prestazioni vincolate dell’esercito 

La Confederazione stabilisce, d’intesa con i Cantoni, le prestazioni vincolate che devono 

fornire le truppe di difesa NBC e altre formazioni militari a favore delle autorità civili in caso 

d’evento NBC.  

Le unità militari d’emergenza devono intervenire al più tardi tre ore dopo l’arrivo di una ri-

chiesta cantonale d’aiuto.  
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5.4. Profilo d’esigenze per le forze d’intervento NBC 

Obiettivo: 

Le forze d’intervento NBC devono essere in grado di individuare e gestire con rapidità e 

competenza un evento NBC. 

 

Lacune riscontrate: 

 Attualmente le forze d’intervento (pompieri, polizia e organizzazioni sanitarie) non sono 

abbastanza sensibilizzate, equipaggiate e istruite per individuare rapidamente un pericolo 

NBC sulla base dei 14 scenari di riferimento. 

 Il management del know-how necessario per la gestione tempestiva e coordinata degli 

eventi NBC non è sufficiente soprattutto in caso d’escalation. 

 Mancano norme e direttive unitarie per i criteri di misurazione e per il materiale di prote-

zione NBC. 

 Le basi del diritto federale vigenti in materia di acquisizione e finanziamento di materiale 

NBC si applicano solo alla protezione civile. Di conseguenza la gestione coordinata su 

vasta scala di eventi NBC pone una serie di problemi. Almeno un elemento di primo in-

tervento dovrebbe essere in grado di individuare autonomamente e tempestivamente gli 

eventi NBC. Secondo il Concetto pompieri 2015 pubblicato dalla Coordinazione svizzera 

dei pompieri (CSP), la protezione NBC è un compito centrale dei pompieri. L’attuale 

prassi per l’attribuzione del materiale che rientra nella sfera di competenza della Confe-

derazione (il materiale di protezione NBC viene distribuito solo alle unità d’intervento del-

la protezione civile) non è quindi più adeguata. 

 I sistemi di detezione a distanza (i cosiddetti «stand off systems» per la detezione C e la 

prima identificazione delle sostanze con analisi della loro propagazione) rientrano nella 

dotazione standard delle unità speciali NBC dei Paesi limitrofi. Purtroppo in Svizzera tali 

sistemi mancano o non sono disponibili in tempo utile. 

 I piani di protezione d’emergenza in caso di incidenti radiologici d’ampia portata prevedo-

no la messa in esercizio di «punti di contatto». Questi servono al monitoraggio della si-

tuazione radiologica nonché al triage e all'assistenza medico-psicologica alle persone. 

Per soddisfare tali esigenze e far fronte al forte afflusso di persone, in caso d’emergenza 

sono necessari strumenti di misurazione idonei che permettano di esaminare il maggior 

numero di persone nel minor tempo possibile. Attualmente in Svizzera mancano queste 

risorse. 

 Il numero di punti di contatto è insufficiente per far fronte a un evento radiologico con 
conseguenze d'ampia portata. 

 Il numero degli specialisti della Confederazione (medici ed esperti in radioprotezione) è 

insufficiente per far fronte alle esigenze mediche in caso d’evento radiologico. 
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Raccomandazione 6: Identificazione di un evento NBC 

I Cantoni adottano le misure necessarie affinché le loro unità di primo intervento siano in 

grado di individuare un evento NBC entro trenta minuti al massimo dal loro arrivo sul luogo 

del sinistro. 

 

 

Raccomandazione 7: Organizzazioni d’intervento NBC cantonali  

I Cantoni elaborano piani per la difesa N, B e C e disciplinano le esigenze minime e le moda-

lità di collaborazione in accordi regionali sulle prestazioni. 

 

Raccomandazione 8: Reti di consulenti specializzati in eventi NBC 

I Cantoni creano reti di consulenti specializzati in eventi N, B e C.  

 

Raccomandazione 9: Detezione C a distanza e mezzi di misurazione N mobili 

La Confederazione provvede affinché la squadra d’intervento DDPS (SIDDPS) sia in grado 

di individuare a distanza gli eventi C e di mettere rapidamente a disposizione dei punti di 

contatto i mezzi di misurazione mobili. 

 

Raccomandazione 10: Specialisti N per i punti di contatto 

La Confederazione provvede affinché in caso d’evento sia disponibile un numero sufficiente 

di specialisti (esperti e medici in radioprotezione) per l’esercizio di più punti di contatto. 

 

 

 

5.5. Protezione NBC medica 

Obiettivo: 

Le persone colpite da un evento NBC ricevono rapidamente assistenza e cure mediche e 

psicologiche adeguate. 

 

Lacune riscontrate: 

 Nell’ambito dei preparativi in vista di EURO 08 sono state riscontrate importanti lacune in 

relazione alla protezione NBC medica in caso d’afflusso in massa di pazienti contaminati. 

 Manca un piano nazionale per la designazione di ospedali di decontaminazione che ten-

ga conto della densità demografica, dei rischi, dei tempi di trasporto, ecc. 

 La procedura per la decontaminazione di persone non è standardizzata in tutta la Svizze-

ra. 

 Manca un piano generale per gli antidoti NBC (principali antidoti NC, antibiotici, vaccini, 

antisieri e antivirali) in caso di incidente d’ampia portata o di afflusso in massa di pazienti 

colpiti da un evento N, B o C. 
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 Nel campo della protezione NBC medica sono stati compiuti importanti progressi a livello 

internazionale. Finora in Svizzera non si è tenuto sufficientemente conto di queste nuove 

conoscenze scientifiche. 

 

Raccomandazione 11: Ospedali di decontaminazione e posti di decontaminazione mo-

bili 

I Cantoni provvedono insieme alla Confederazione a garantire l’esercizio di un numero suffi-

ciente di ospedali di decontaminazione e di posti di decontaminazione mobili.  

 

Raccomandazione 12: Unità organizzativa «Protezione NBC medica» 

La Confederazione crea le risorse di personale necessarie per trattare in modo aggiornato e 

coordinato le questioni inerenti alla protezione NBC medica. 

 

 
 

5.6. Decontaminazione NBC di superfici e infrastrutture 

Obiettivo: 

Si deve garantire in breve tempo una riutilizzazione sicura delle superfici edificate, delle in-

frastrutture e dei terreni agricoli. 

 

Lacune riscontrate: 

 Le decontaminazioni su vasta scala richiedono preparativi a livello di pianificazione, or-

ganizzazione e materiale. La decontaminazione vera e propria è una procedura lunga e 

impegnativa. La Svizzera non è preparata a eseguire decontaminazioni su vasta scala. 

 Manca un concetto che definisca i criteri e le situazioni in cui un’area è considerata «con-

taminata». 

 Mancano basi decisionali ad hoc per autorizzare la riutilizzazione delle infrastrutture e 

delle superfici decontaminate. 

 Manca un concetto che definisca le priorità secondo cui decontaminare gli oggetti, le in-

frastrutture e le superfici. 

 Mancano studi sull’efficacia dei metodi di decontaminazione in caso di eventi N, B e C. 

 Manca un concetto per la decontaminazione di vaste superfici esterne o interne agli edifi-

ci. Non sono previste soluzioni alternative per il caso in cui la decontaminazione non fos-

se possibile. 

 Mancano basi legali concernenti lo stoccaggio, l’eliminazione o la deponia di suoli o ma-

teriali contaminati. 

 

 

 



  
 
 
 

  Raccomandazioni della ComNBC «Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione»  

 

14/23 

Aktenzeichen 305.2-AGr_Empfehlungen_Konsenspapier 

 

Raccomandazione 13: Strategia di decontaminazione 

La Confederazione elabora insieme ai Cantoni una strategia globale per la riutilizzazione di 

superfici edificate, infrastrutture e terreni agricoli. Questa strategia comprende in particolare i 

principi di decontaminazione NBC e i criteri per autorizzare la riutilizzazione degli oggetti de-

contaminati. 

 
 
 

5.7. Scienza forense NBC 

Obiettivo: 

In caso d’evento NBC occorre raccogliere e conservare tutte le prove. 

 

Lacune riscontrate: 

 Mancano i criteri per salvaguardare le prove forensi («chain of custody of evidence»). 

 In caso d’attentato terroristico NBC non è garantito il rilevamento di tutte le tracce neces-

sarie per le indagini forensi tramite prelievo e analisi dei campioni. 

 

Raccomandazione 14: Scienza forense 

In caso d’evento NBC, la Confederazione provvede insieme ai Cantoni alla raccolta e alla 

conservazione delle prove da parte della polizia criminale («chain of custody of evidence»).  

 

 

 

5.8. Funzionamento a prova di crisi dell’infrastruttura di comunicazione 

Obiettivo: 

Tutti gli organi di condotta coinvolti nella gestione di un evento dispongono di 

un’infrastruttura di comunicazione a prova di crisi. 

 

Lacune riscontrate: 

 La rete AF è stata soppressa il 1° luglio 2011. La telematica VULPUS è obsoleta e verrà 

messa fuori servizio nel 2016. Il sistema previsto per la sua sostituzione (POLYDATA, 

POLYCONNECT) è però solo nella fase progettuale. Le modalità di finanziamento non 

sono ancora chiaramente definite. Il funzionamento dell’attuale infrastruttura di comuni-

cazione a disposizione degli organi di condotta non è garantito in caso di blackout o so-

vraccarico prolungato delle reti di comunicazione pubbliche. 

 Le piattaforme con le informazioni necessarie sono troppo numerose, di qualità eteroge-
nea e in parte ridondanti (PES, SII, pagine web di diversi uffici ed enti, ecc.). Mancano 
chiare norme di qualità. Il ruolo dei vari partner coinvolti non è chiaramente definito. Essi 
non sono tenuti a mettere subito a disposizione le loro informazioni su una piattaforma 
consolidata. Nella gestione dell’informazione da parte delle autorità competenti e delle 
forze d’intervento non sono integrati esperti NBC riconosciuti dei Cantoni, della Confede-
razione, del mondo scientifico e dell’industria. 

 A seconda dell’evento vengono attivate diverse «hot-line» (numeri d’emergenza) presso 

vari organi. Purtroppo queste non sono coordinate tra loro o solo in modo insufficiente. 
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Raccomandazione 15: Infrastruttura di comunicazione a prova di crisi 

La Confederazione assicura immediatamente un’infrastruttura di comunicazione ridondante e 

a prova di crisi tra Confederazione, Cantoni e terzi. 

 

Raccomandazione 16: Piattaforma elettronica 

La Confederazione provvede affinché le principali informazioni sull’evento vengano messe a 

disposizione di tutti i partner su un’unica piattaforma elettronica congiunta.  

 
 
 

5.9. Informazione della popolazione in caso d’evento 

Obiettivo: 

La popolazione deve essere informata in modo mirato, trasparente e univoco. 

 

Lacune riscontrate: 

 Gli insegnamenti tratti da numerosi esercizi d’emergenza generale (EEG) e dalla cata-

strofe di Fukushima dimostrano che il concetto d’informazione della Cancelleria federale 

del 2000 non soddisfa ormai più le esigenze di una gestione moderna dell’informazione. 

Il coordinamento e l’organizzazione dell’informazione sono nell’insieme carenti. 

 In caso di eventi NBC d’ampia portata, la popolazione è generalmente confrontata con 

informazioni contraddittorie. Attualmente la Confederazione non è inoltre in grado di far 

fronte a un assalto massiccio dei media. 

 

Raccomandazione 17: Informazione all'attenzione della popolazione 

Nell’ambito della gestione di eventi NBC, la Confederazione garantisce insieme ai Cantoni 

un’informazione tempestiva, trasparente e univoca all’attenzione della popolazione. 
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5.10. Coordinamento dell’istruzione NBC 

Obiettivo: 

Tutti i partner della protezione della popolazione devono disporre delle competenze necessa-

rie per svolgere i loro compiti nell’ambito della gestione di eventi NBC. 

 

Lacune riscontrate: 

 Il coordinamento dell’istruzione di base e del perfezionamento in materia NBC non è ga-

rantito. 

 Mancano criteri di qualità predefiniti nonché una conoscenza univoca delle prestazioni 

che devono fornire i singoli partner della protezione della popolazione e delle modalità di 

coinvolgimento dei partner privati. 

 Le esercitazioni NBC congiunte hanno luogo solo sporadicamente. Un’istruzione esau-

riente (uso degli strumenti di misurazione, interpretazione dei valori e riconoscimento dei 

sintomi dei pazienti) costituisce però il presupposto per individuare rapidamente l’evento 

(al più tardi 30 minuti dopo l’arrivo sul luogo del sinistro). 

 Non è garantito che le misure richieste nel campo dell’istruzione vengano adottate in mo-

do coordinato oltre i confini cantonali e d’intesa con tutti i partner della protezione della 

popolazione. 

 Mancano direttive, dossier didattici standard e possibilità d’istruzione in materia di decon-

taminazione NBC per i partner della protezione civile e le organizzazioni private. 

 

Raccomandazione 18: Coordinamento nazionale dell’istruzione 

La Confederazione coordina, d’intesa con i Cantoni, l’istruzione di base e il perfezionamento 

in materia NBC di tutti i partner della protezione della popolazione. 

 

 

 

5.11. Organizzazione della predisposizione operativa contro gli eventi NBC  

Obiettivo: 

La Confederazione e i Cantoni devono essere pronti a gestire un evento NBC. 

 

Lacune riscontrate: 

 La ripartizione dei compiti e la modalità di collaborazione tra il MCC RSS e lo SMF NBCN 

non sono definite. 

 Mancano basi legali per il MC RSS. 

 Oltre allo SMF NBCN e al MC RSS esistono a livello federale e cantonale varie altre uni-

tà organizzative e istituzioni attive nel settore della protezione NBC (PC NBC, Ufficio di 

protezione NBC nazionale, ComNBC, ecc.). Manca però una ripartizione chiara dei com-

piti e delle competenze circa la predisposizione operativa. Le sinergie non sono definite 



  
 
 
 

  Raccomandazioni della ComNBC «Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione»  

 

17/23 

Aktenzeichen 305.2-AGr_Empfehlungen_Konsenspapier 

 

in modo chiaro. Manca soprattutto un organo di coordinamento superiore con le compe-

tenze necessarie per agire a livello operativo. 

 

Raccomandazione 19: Sinergie tra lo SMF NBCN e il MC RSS 

La Confederazione definisce insieme ai Cantoni i compiti, le competenze e l’organizzazione 

del Meccanismo di consultazione e di coordinamento della Rete integrata Svizzera per la 

sicurezza (MCC RSS) e chiarisce le sinergie con lo Stato maggiore federale NBCN (SMF 

NBCN). Inoltre stabilisce insieme ai Cantoni le direttive strategiche per la collaborazione 

nell’ambito della predisposizione operativa. 

 

Raccomandazione 20: Ufficio di protezione NBC nazionale 

L’Ufficio di protezione NBC nazionale assicura i processi della predisposizione operativa 

contro gli eventi NBC. 

 

Raccomandazione 21: Finanziamento dell'Ufficio di protezione NBC nazionale da parte 

della Confederazione e dei Cantoni 

I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria ai costi dell’Ufficio di protezione NBC na-

zionale. 

 

 

 

6. Conseguenze finanziarie 

L’applicazione delle raccomandazioni formulate nel capitolo 5 ha conseguenze finanziarie 

concrete. Ciò concerne in particolare le raccomandazioni 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 18 e 

21. Per mettere in atto queste raccomandazioni, Confederazione e Cantoni devono far fronte 

a costi supplementari. 

Una preparazione accurata delle misure per far fronte agli eventi permette tuttavia di ridurre 

sensibilmente i danni e i costi che ne conseguono. La catastrofe di Fukushima ha chiara-

mente dimostrato quali sono le conseguenze finanziarie se si trascura la predisposizione 

operativa. 

Le raccomandazioni della ComNBC mirano a un’organizzazione integrale e finalizzata agli 

obiettivi della protezione NBC a tutti i livelli implicati. La loro applicazione permetterà di mi-

gliorare il coordinamento e di eliminare le ridondanze inutili (per es. l’attuale organizzazione 

dei posti d’allarme atomico, della protezione civile e dei nuclei di radioprotezione). Ne conse-

guirà un netto risparmio.  

In questo contesto bisognerebbe valutare la possibilità di estendere il finanziamento federale 

dei mezzi NBC per la protezione civile a tutta la protezione della popolazione. Per tenere 

conto delle condizioni cantonali e regionali sarebbe opportuno che, in caso di bisogno nel 

settore NBC, la Confederazione potesse finanziare anche gli altri pilastri della protezione 

della popolazione oltre all’esercito e alla protezione civile. Ciò richiederebbe però una modifi-

ca della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 

520.1) 



  Raccomandazioni della ComNBC «Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione»  
 

18/23 

Aktenzeichen 305.2-AGr_Empfehlungen_Konsenspapier  

 

Appendice 1 – Gradi di escalation e ricapitolazione della portata degli scenari di riferimento secondo la Strategia Protezione NBC Svizzera 
 

 
 

 

Scenari N (estratto del concetto tecnico di protezione NBC – Scenari di riferimento, LABORATORIO SPIEZ, 2009) 

N1. Incidente in una centrale nucleare: 

fuga radioattiva con fase di preallarme 
N2. Bomba sporca: dispersione intenzio-

nale di radioattività con contaminazione 
N3. Impiego di armi N: esplosione al suolo 

in una zona limitrofa di un Paese confinante 
N4. Attentato a un trasporto di scorie 

altamente radioattive 
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Scenari B (estratto del concetto tecnico di protezione NBC – Scenari di riferimento, LABORATORIO SPIEZ, 2009) 

B1. Attentato con ricina negli alimenti B2. Attentato terroristico con virus del 

vaiolo 
B3. Attentato terroristico con antrace B4. Pandemia (SARS, ecc.) B5. Incidente con emissioni involontarie 

da un laboratorio di biosicurezza del livel-

lo 3 
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Scenari C (estratto del concetto tecnico di protezione NBC – Scenari di riferimento, LABORATORIO SPIEZ, 2009) 

C1. Attentato a un trasporto/incidente 

durante un trasporto 
C2. Incidente in un impianto fisso di 

un'industria chimica 
C3. Terrorismo C: attentato con acido ciani-

drico in un centro commerciale 
C4. Terrorismo C: attentato con gas Sarin 

in un aeroporto 
C5. Attacco alla Svizzera con armi a lunga 

gittata 
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Appendice 2 – Ricapitolazione delle raccomandazioni 
 

 Settori tematici Raccomandazioni all’attenzione del Consiglio 
federale 

Raccomandazioni all'attenzione dei Cantoni Responsabili Termine 

1 Gestione di un evento radiologico o nucleare La Confederazione definisce le prestazioni che i Cantoni devo-

no fornire in forma di misure urgenti in caso di un evento radio-

logico.  

Essa provvede a finanziare le forze d’intervento cantonali per 

eventi radiologici o mette a disposizione i mezzi necessari. 

 UFPP o UFSP 
 

Fine 2013 

2   I Cantoni provvedono all’organizzazione e alla disponibilità ope-
rativa delle forze d’intervento per eventi radiologici e disciplinano 
le modalità di collaborazione in accordi regionali sulle prestazio-
ni. 

Cantoni 
 

Fine 2014 

3 Decentralizzazione dei mezzi speciali NBC La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, 
alla messa a disposizione decentralizzata di mezzi speciali 
NBC della Confederazione presso basi d’appoggio intercanto-
nali. 

 UFPP 
 

Fine 2013 

4   I Cantoni stipulano accordi regionali sulle prestazioni per 

l’esercizio delle basi d’appoggio NBC intercantonali. 

Cantoni Fine 2014 

5 Regolamentazione vincolante dei mezzi 
dell’esercito 

La Confederazione stabilisce, d’intesa con i Cantoni, le presta-
zioni vincolate che devono fornire le truppe di difesa NBC e 
altre formazioni militari a favore delle autorità civili in caso 
d’evento NBC.  
Le unità militari d’emergenza devono intervenire al più tardi tre 
ore dopo l’arrivo della richiesta cantonale d’aiuto. 

 Difesa (DDPS) Fine 2013 

6 Profilo d’esigenze per le forze d’intervento 
NBC 

 I Cantoni adottano le misure necessarie affinché le loro unità di 
primo intervento siano in grado di individuare un evento NBC 
entro trenta minuti al massimo dal loro arrivo sul luogo del sini-
stro. 

Cantoni 2015 

7   I Cantoni elaborano piani per la difesa N, B e C e disciplinano le 
esigenze minime e le modalità di collaborazione in accordi re-
gionali sulle prestazioni. 

Cantoni Fine 2014 

8   I Cantoni creano reti di consulenti specializzati in eventi N, B e 
C. 

Cantoni Fine 2013 

9  La Confederazione provvede affinché la squadra d’intervento 
DDPS (SIDDPS) sia in grado di individuare a distanza gli even-
ti C e di mettere rapidamente a disposizione dei punti di contat-
to i mezzi di misurazione mobili. 

 Difesa o UFPP 
(DDPS) 

2013 

10  La Confederazione provvede affinché in caso d’evento sia di-
sponibile un numero sufficiente di specialisti (esperti e medici 
in radioprotezione) per l’esercizio di più punti di contatto. 

 Difesa e UFPP 
(DDPS) 

2013 

11 Protezione NBC medica  I Cantoni provvedono, insieme alla Confederazione, a garantire 
l’esercizio di un numero sufficiente di ospedali di decontamina-
zione e di posti di decontaminazione mobili. 

Cantoni Fine 2013 

12  La Confederazione crea le risorse di personale necessarie per 
trattare in modo aggiornato e coordinato le questioni inerenti 
alla protezione NBC medica. 

 Difesa o UFPP 
(DDPS) 

2013 

13 Decontaminazione NBC di superfici e infra-
strutture 

La Confederazione elabora insieme ai Cantoni una strategia 
globale per la riutilizzazione di superfici edificate, infrastrutture 
e terreni agricoli. Questa strategia comprende in particolare i 
principi di decontaminazione NBC e i criteri per autorizzare la 
riutilizzazione degli oggetti decontaminati. 

 UFPP Fine 2014 

14 Scienza forense NBC In caso d’evento NBC, la Confederazione provvede insieme ai 
Cantoni alla raccolta e alla conservazione delle prove da parte 
della polizia criminale («chain of custody of evidence»). 

 Fedpol, UFG Fine 2014 

15 Funzionamento a prova di crisi La Confederazione assicura immediatamente un’infrastruttura  Difesa o UFPP 2014, in vista  
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dell’infrastruttura di comunicazione di comunicazione ridondante e a prova di crisi tra Confedera-
zione, Cantoni e terzi. 

dell‘ERIS 14 

16  La Confederazione provvede affinché le principali informazioni 
sull’evento vengano messe a disposizione di tutti i partner su 
un’unica piattaforma elettronica congiunta. 

 UFPP 2015 

17 Informazione della popolazione in caso 
d’evento 

Nell’ambito della gestione di eventi NBC, la Confederazione 
garantisce insieme ai Cantoni un’informazione tempestiva, 
trasparente e univoca all’attenzione della popolazione. 

 CaF 2013 

18 Coordinamento dell’istruzione NBC La Confederazione coordina, d’intesa con i Cantoni, l’istruzione 
di base e il perfezionamento in materia NBC di tutti i partner 
della protezione della popolazione. 

 UFPP 2015 

19 Organizzazione della predisposizione opera-
tiva contro gli eventi NBC 

La Confederazione definisce insieme ai Cantoni i compiti, le 
competenze e l’organizzazione del  Meccanismo di consulta-
zione e di coordinamento della Rete integrata Svizzera per la 
sicurezza (MCC RSS) e chiarisce le sinergie con lo Stato mag-
giore federale NBCN (SMF NBCN). Inoltre stabilisce insieme ai 
Cantoni le direttive strategiche per la collaborazione 
nell’ambito della predisposizione operativa. 

 DDPS, DFGP 2013 

20  L’Ufficio di protezione NBC nazionale assicura i processi della 
predisposizione operativa contro gli eventi NBC. 

 UFPP 2013 

21   I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria ai costi 
dell’Ufficio di protezione NBC nazionale. 
 

Cantoni 2013 

 
 
 
 
 



  Raccomandazioni della ComNBC «Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione»  

 

23/23 

Aktenzeichen 305.2-AGr_Empfehlungen_Konsenspapier 

 

Appendice 3 – Elenco delle abbreviazioni 
 

CaF Cancelleria federale 

CENAL Centrale nazionale d'allarme 

ComNBC Commissione federale per la protezione NBC 

CSP Coordinazione svizzera dei pompieri 

DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della po-

polazione e dello sport 

DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia 

EEG Esercizio d’emergenza generale 

ERIS 14 Esercizio della rete integrata per la sicurezza 2014 

EURO 08 Campionato europeo di calcio 2008 in Svizzera e Austria 

fedpol Ufficio federale di polizia 

IDA NOMEX Gruppo di lavoro interdipartimentale per la verifica delle misu-

re di protezione d’emergenza in caso di eventi estremi in Sviz-

zera 

IFSN Ispettorato federale della sicurezza nucleare 

LPPC Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla pro-

tezione civile 

MCC RSS Meccanismo di consultazione e di coordinamento della Rete 

integrata Svizzera per la sicurezza 

NBC Nucleare, biologico e chimico 

OCC / SMCC Organo cantonale di condotta / Stato maggiore cantonale di 

condotta 

Ordinanza sugli interventi 

NBCN 

Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi 

NBC e di catastrofi naturali (RS 520.17) 

PC NBC Piattaforma intercantonale di coordinamento NBC 

PES Presentazione elettronica della situazione 

POLYCONNECT/POLYDATA Nuovi sistemi per la comunicazione a prova di crisi tra gli or-

gani di condotta e d’intervento federali e cantonali 

SIDDPS Squadra d'intervento del DDPS 

SII Sistema d'informazione e d’impiego 

SMF NBCN Stato maggiore federale NBCN 

SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni 

UFG Ufficio federale di giustizia 

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione 

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 

 

 


