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Distribuzione
Di principio la distribuzione del promemoria "Analisi della situazione" avviene in base alle disposizioni
delle singole organizzazioni e delle istanze amministrative cantonali.
Il seguente elenco costituisce la distribuzione suggerita*.
Esemplari personali
-

Istruttori attivi nel campo dell'analisi della situazione presso l'Istituto svizzero di polizia*
Istruttori attivi nel campo dell'analisi della situazione presso la federazione svizzera dei pompieri*
Istruttori del servizio sanitario di salvataggio attivi nel campo dell'analisi della situazione*
Istruttori della protezione civile attivi nel campo dell'analisi della situazione*
Istruttori attivi nel campo dell'analisi della situazione presso il Servizio informazioni dell'esercito*
Capi dell'analisi della situazione di organi di condotta della polizia*
Capi dell'analisi della situazione di organi di condotta dei pompieri*
Capi dell'analisi della situazione di organi di condotta*
Capi dell'analisi della situazione di organizzazioni di protezione civile* (se non impiegati come capi
dell'analisi della situazione di un organo di condotta)

Esemplari per gli organi di comando
-

Posti di comando della polizia cantonale (3*)
Uffici cantonali responsabili dei pompieri (3*)
Uffici cantonali responsabili del servizio sanitario di salvataggio (3*)
Centrali d'intervento dei corpi di polizia, dei pompieri professionisti e dei pompieri dei centri di soccorso come pure delle organizzazioni sanitarie di salvataggio (2*)
Stati maggiori cantonali di condotta (3*)
Organi di condotta distrettuali (2*), regionali (2*) o comunali (1*)
Stati maggiori delle grandi formazioni dell'esercito (2*)

Esemplari per l'amministrazione

-

Settori amministrativi cantonali responsabili della protezione della popolazione (3*)
Settori amministrativi cantonali responsabili della polizia (2*)
Settori amministrativi cantonali responsabili dei pompieri (2*)
Settori amministrativi cantonali responsabili del servizio sanitario di salvataggio e della sanità
pubblica (2*)
Settori amministrativi cantonali responsabili della protezione civile (2*)
Autorità militari cantonali (2*)
Stati maggiori, gruppi e uffici federali del DDPS (3*)
Servizio informazioni militare (25)
Cancelleria federale (2)
Servizio di documentazione del DDPS (2)
Cooperazione nazionale per la sicurezza / Politica di sicurezza e di difesa - SG DDPS (3)

-

Istituto svizzero di polizia (150)
Federazione svizzera dei pompieri (150)
Interassociazione di salvataggio (150)
Ufficio federale della protezione della popolazione (150)

-

Centro federale d’istruzione della protezione della popolazione (100)
Centri d'istruzione cantonali della protezione della popolazione (10*)
cdo CIEL (100)
cdo SMS PF (5)
cdo SSPE (50)

-

ANSIT

3/171

Promemoria Analisi della situazione

Prefazione
Il presente promemoria riporta i concetti fondamentali della collaborazione tra partner civili della protezione della popolazione nel campo dell'analisi della situazione.
Come l'informazione, la telematica, la protezione NBC e il coordinamento logistico, l’analisi della situazione costituisce uno dei campi d'attività dell'aiuto alla condotta.
Il promemoria mira a garantire la compatibilità dei partner civili nel campo dell'analisi della situazione,
in particolare durante l'intervento coordinato di:
· Polizia
· Pompieri
· Servizi sanitari di salvataggio
· Sanità pubblica
· Servizi comunali
· Servizi tecnici
· Protezione civile
· Amministrazioni cantonali, distrettuali, regionali e comunali (in collaborazione con la Confederazione)
· Organi di condotta cantonali, distrettuali, regionali e comunali (in collaborazione con la Confederazione)
Il promemoria "Analisi della situazione" illustra, dal punto di vista organizzativo e tenendo conto della
specificità cantonale, degli standard minimi da osservare nel campo dell'analisi della situazione.
Quest'ultima si basa sulle attività svolte in situazioni normali, ossia sulle procedure adottate per far
fronte a sinistri quotidiani (eventi circoscritti e di ampie dimensioni) da parte dei mezzi di primo intervento (polizia, pompieri, servizio sanitario di salvataggio).
In questo promemoria sono invece riportati gli svolgimenti necessari in caso di situazioni particolari e
straordinarie, ossia le procedure necessarie quando con polizia, pompieri e sanità pubblica intervengono anche i servizi comunali, i servizi tecnici, la protezione civile, l'amministrazione, gli organi di condotta, i servizi d'intervento delle imprese, gli specialisti, gli organi federali o l'esercito, a seconda delle
necessità.

Il promemoria "Analisi della situazione" è strutturato secondo tre temi principali:
· Meccanismi,
capitoli da 1 a 3. Idee di fondo, correlazioni, svolgimenti, attività e prodotti.
· Istruzione,
capitolo 4. Indicazioni relative all'istruzione, strumenti didattici e riferimenti Internet.
· Condotta,
capitolo 5. Sussidi per la condotta nel campo dell'analisi della situazione.
Nel capitolo 1.7, "Analisi della situazione", sono illustrati i concetti fondamentali e i processi relativi a
questo campo d'attività. Questo capitolo rappresenta la base tecnica del promemoria. Le indicazioni
specialistiche in esso contenute sono basate su documenti del Servizio informazioni dell'esercito, sul
regolamento del servizio informazioni dell'esercito (regolamento 52.10) e sul promemoria per il servizio informazioni dell'esercito (promemoria 51.57).

Il presente promemoria può essere utilizzato in occasione di corsi organizzati da:
· Istituto svizzero di polizia
· Federazione svizzera dei pompieri
· Ufficio federale della protezione della popolazione
· Organi che istruiscono le istanze amministrative e organi di condotta
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L'uso delle fotografie e dei ClipArt contenuti nel promemoria e nei rispettivi lucidi è limitato agli scopi
didattici dei partner della protezione della popolazione. È assolutamente vietato utilizzarli a scopi
commerciali o concorrenziali.
Eventuali suggerimenti di miglioramento possono essere inviati all'indirizzo seguente:
Ufficio federale della protezione della popolazione
Coordinamento analisi della situazione
Monbijoustrasse 51A
3003 Berna
Fax 031 322 47 84

Ringraziamo il gruppo incaricato di realizzare il presente promemoria, nel quale hanno collaborato:
· la polizia
comando dei corsi e docenti dell'Istituto svizzero di polizia
per corsi del servizio informazioni della polizia
· i pompieri,
comando dei corsi e docenti della Federazione svizzera dei pompieri
per il corso per istruttori III
· la sanità pubblica,
Responsabili del servizio sanitario coordinato e rappresentanti di servizi sanitari di salvataggio
· la protezione civile,
istruttori dell'Ufficio federale della protezione della popolazione
per corsi del servizio informazioni della protezione civile e a favore degli organi di condotta
· gli organi cantonali di condotta,
rappresentanti di stati maggiori cantonali di condotta
· Coordinamento a livello federale
Segreteria generale del DDPS - Politica di sicurezza e di difesa
Responsabile della cooperazione nazionale per la sicurezza

Edizione:
Editore:
Redazione:
Stampa:
ANSIT
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Gruppo di lavoro promemoria "Analisi della situazione" (GLANSIT) /
partner della protezione della popolazione
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Meccanismi
1

Fondamento per la collaborazione nel campo dell'analisi della situazione

1.1

Situazioni
(situazione normale / situazione particolare / situazione straordinaria)
Per reagire in modo adeguato di fronte ai pericoli che minacciano la popolazione, è sensato strutturarli secondo la probabilità con cui si verificano, il
momento in cui potrebbero verificarsi e il dispendio necessario per farvi fronte.
Finora ciò è stato fatto con l'ausilio dei termini …
· situazione ordinaria
(normalità)
· situazione di crisi
(sinistro con un elevato potenziale di danni che non può essere affrontato
con le tecniche abituali)
· situazione straordinaria
(situazione in cui una minaccia incombe su un gran numero di abitanti di
una regione, rendendo difficile o impossibile lo svolgimento abituale delle
loro attività quotidiane e legittimando quindi il diritto d'emergenza)
Nonostante il contesto sia notevolmente cambiato, sarà necessario distinguere tra i diversi tipi di situazione anche in futuro. Il rischio che in Europa
scoppi un conflitto armato di ampia portata è diventato ormai quasi nullo.
Sono invece in aumento le minacce che incombono su piccole aree, spesso
di natura non militare. Per questo la possibilità di assistere ad una situazione
straordinaria è sempre più remota.
Hanno invece acquistato importanza le cosiddette situazioni particolari. Si
tratta di una situazione in cui determinati compiti non possono più essere
svolti con le procedure abituali. A differenza della situazione straordinaria,
l’attività delle autorità è interessata solo in alcuni settori. In questi casi, si
presenta spesso la necessità di concentrare rapidamente i mezzi e semplificare le procedure.
Per questo motivo, in futuro, per strutturare pericoli e minacce, i mezzi idonei e i procedimenti da adottare per farvi fronte, verranno utilizzati i tre termini seguenti …
· situazione normale
· situazione particolare
e
· situazione straordinaria
Le strutture utilizzate in situazioni normali vengono mantenute il più a lungo
possibile.
Ricapitolando, una situazione viene classificata in base alle condizioni delle basi vitali e i procedimenti adottati per svolgere i compiti.

ANSIT

8/171

Promemoria Analisi della situazione

Caratteristiche delle singole situazioni
Situazione normale
Soprattutto interventi di
mezzi di primo intervento

Collaborazione di organi
d'intervento del fronte

Procedure abituali
(quotidiane)
Situazione particolare
Concentrazione
dei mezzi

Ampliamento modulare
dei mezzi quotidiani

Snellimento delle
procedure
Nella maggior parte dei
casi gestione politica

Situazione straordinaria
In molti casi gestione da
parte della Confederazione

Spesso colaborazione
civile - militare

Compatibilità grazie a
standard minimi
Gestione politica
indispensabile
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In una situazione normale, ovvero in caso di sinistri quotidiani, di regola la
gestione delle operazioni viene assunta dalla direzione d'intervento della
polizia o dei pompieri.
In caso di eventi d’ampia portata, la condotta incombe a una direzione
d’intervento comune formata da rappresentanti delle organizzazioni partner coinvolte e specialisti.
Un organo di condotta politicamente legittimato assume la condotta e
coordina le operazioni se si tratta di un intervento duraturo cui partecipano
più organizzazioni partner, ad esempio per far fronte a catastrofi o altre situazioni d'emergenza.
La condotta e l’aiuto alla condotta, e quindi anche le attività nel campo
dell'analisi della situazione, dipendono sempre dalla situazione o dall’evento.
La condotta e l’aiuto alla condotta sono particolarmente sollecitati in caso di
eventi N, B o C.
Evento N = evento con fuoriuscita di sostanze o radiazioni radioattive i cui
effetti non possono essere gestiti dagli organi direttamente coinvolti.
Evento B = evento con liberazione presunta o effettiva di sostanze modificate geneticamente o di organismi patogeni i cui effetti non possono essere
gestiti dagli organi direttamente coinvolti.
Evento C = evento con fuoruscita di sostanze tossiche o nocive per
l’ambiente (compreso il petrolio) i cui effetti non possono essere gestiti dagli
organi direttamente coinvolti.

La situazione costituisce sempre …
· la piattaforma nel processo di condotta
· il punto focale nel fronteggiamento della situazione
· la correlazione di elementi legati alla situazione
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Differenziazione delle singole situazioni
Criteri
Definizione secondo il glossario
del concetto direttivo della protezione della popolazione

Caratteristiche della situazione

Esempi di situazioni

Esempi di eventi reali

Esempi di competenza per la
condotta

Competenze

Situazione normale

Situazione particolare

Situazione in cui le procedure ordinarie sono suf- Situazione in cui le procedure ordinarie non sono
ficienti per fra fronte ai problemi che si pongono.
sufficienti per svolgere determinati compiti.
A differenza della "situazione straordinaria",
l’attività delle autorità è interessata solo in alcuni
settori.
In questi casi, si presenta spesso la necessità di
concentrare rapidamente i mezzi e semplificare le
procedure.
·
limitato dal punto di vista del tempo, della ·
intervento della durata di pochi giorni o alcuzona colpita e degli avvenimenti
ne settimane
·
concerne solo una piccola parte della popo- ·
altera in modo sensibile le basi vitali della
lazione
popolazione colpita
·
nessuna o solo breve fase caotica
·
spesso fase caotica anche di lunga durata
·
vi si può far fronte con i mezzi ordinari, nella ·
può colpire più comuni o un'intera regione
maggior parte dei casi con i mezzi di primo ·
i mezzi ordinari non sono sufficienti per farvi
intervento
fronte
·
incendio di un oggetto
·
incendio in un centro storico cittadino
·
incidente della circolazione /
·
incidente ferroviario
maxi-tamponamento
·
sciagura aerea
·
esplosione
·
incidente chimico con fuoriuscita di nube tos·
incidente chimico
sica
·
inquinamento dell'acqua potabile
·
tempesta / inondazione / valanghe / siccità
·
interruzione dell'alimentazione di energia
·
flussi migratori
·
manifestazione
·
manifestazioni con atti di violenza
·
delitto capitale
·
incendio alla TELA di Niederbipp
·
incendio nel centro storico di Lisbona, Porto·
incendio nella città vecchia di Berna
gallo
·
incidente ferroviario a Däniken
·
incidente ferroviario a Eschede, Germania
·
incidente ferroviario a Zurigo-Affoltern
·
incendio in un deposito di fuochi d'artificio a
·
incidente ferroviario a Losanna
Enschede, Olanda
·
esplosione in un quartiere residenziale di ·
incendio in un deposito di sostanze chimiche
Berna
a Schweizerhalle
·
inondazioni nel Canton Uri e in Vallese
·
effetti della tempesta Lothar in Svizzera
·
·
·
·

ufficiale dei pompieri
capointervento della polizia
medico d'emergenza
capo azienda tecnica

·

mezzi di primo intervento

·
·
·
·
·
·
·

ANSIT

Situazione straordinaria

Situazione in cui in diversi ambiti i mezzi e le procedure ordinarie non sono più sufficienti per far
fronte agli eventi, ad esempio in caso di catastrofi,
di situazioni d’emergenza che interessano l’intero
paese oppure di conflitti armati.

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

comandante dei pompieri (uff picchetto)
·
comandante della polizia
·
(sost o uff picchetto)
·
capo del settore sanitario
capo OCCm / capo OCRg
·
capo OCCt
mezzi di primo intervento e altri mezzi d'in- ·
tervento
·
OCCm, OCRg e/o OCCt
·

intervento della durata di settimane o mesi
altera in modo duraturo le basi vitali della
popolazione colpita
fase caotica complessa e di lunga durata
rende necessario l'aiuto intercantonale, nazionale o addirittura internazionale
terremoto
avaria in una centrale nucleare con fuoriuscita di radioattività / contaminazione radioattiva
epidemie / epizoozie
violenza al di sotto della soglia bellica
terrorismo (terrorismo NBC)
conflitto armato
tsunami / Sud-Est asiatico
terremoto a Kobe, Giappone
maltempo e inondazioni in Svizzera
incidente nella centrale nucleare di Tschernobyl, ex-Unione Sovietica
attentato terroristico al Worl Trade Center di
New York / USA
attentati terroristici a infrastrutture dei mezzi
di trasporto pubblici a Madrid e Londra /
Spagna, GB
organo di condotta designato dal cantone
capo OCCt
organo di condotta designato dalla Confederazione
SM federale di crisi e di coordinamento
(commissione di sicurezza del CF)
mezzi federali
organo di condotta cantonale
Confederazione
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1.2

Zone di crisi
Il termine crisi deriva dal greco krisis, che si può tradurre letteralmente con
“normalità disturbata”.
Ogni situazione comporta anche una dimensione spaziale. In questo ambito
si tratta di distinguere tra …
· effetti nello spazio
come ad esempio oggetto singolo, gruppo di oggetti, zona, asse; luogo
dell'incidente, zona sinistrata, zona di catastrofe; zona della manifestazione ecc.
· zona d'intervento
come ad esempio piazza disastrata; zona di sicurezza, zona d’interdizione e/o zona di deviazione del traffico; zona d'intervento, dispositivo
della sanità pubblica, ecc.
· Installazioni
come ad esempio installazioni della polizia, dei pompieri e/o del servizio
sanitario; installazioni di comando, ecc.
La suddivisione dello spazio e le installazioni di una zona di crisi concernono ovviamente anche l'analisi della situazione.
In ogni installazione di una zona di crisi si svolgono infatti dei processi di
analisi della situazione o viene trattato un settore specifico di questo
campo.
L’analisi coordinata della situazione permette di riunire il lavoro svolto nei
settori specifici per formare un quadro generale della situazione.

Zone di deviazione del traffico

30 km/h

C

i

DECON

Zone di difesa chimica
Zone di pericolo
dir
int

Sbarramento zona di pericolo
Zone d‘interdizione
Sbarramento zona d‘interdizione

DC

cen
int

pol cant

i
Sbarramento zona di deviazione del traffico
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1.2.1

Installazioni nelle zone di crisi

Installazione

Definizione

Asse d'intervento

Asse da mantenere aperto o
da aprire in modo prioritario per
garantire la libertà di movimento all'interno della zona sinistrata / di crisi.
Asse riservato per trasporti del
servizio sanitario che permette
di uscire rapidamente dalla zona sinistrata.
Organo di coordinamento per il
dispositivo dei po contr.

asse int
Asse di salvataggio
asse salv
Centro di controllo
cen contr
Centro informativo
cen info

Centro telematico /
centrale radio
cen tele / cen radio
Comando della piazza disastrata
cdo pz dis
Deposito del materiale
dep mat
Discarica
disc
Nido dei feriti
nfer
Ospedale
osp
Piazza di riunione
pz riun
Posteggio veicoli
post veic

Piazza d'atterraggio
per elicotteri
pz eli
Porta
porta
Posto collettore
po co

ANSIT

Centro di contatto con i media
e di coordinamento per il dispositivo del po info.
Vi si tengono conferenze
stampa.
Può servire anche da centro
informazioni per il pubblico (telefono amico / hot line / supporto)
Installazione fissa, improvvisata o mobile, equipaggiata con
le installazioni tecniche necessarie per le comunicazioni e
l’elaborazione dei dati.
Organo di comando in una
piazza disastrata o in un settore subordinato a un PC fronte o
a una direzione d’intervento.
Luogo per il deposito temporaneo e/o la costituzione di un
pool di materiale d’intervento.
Luogo per il deposito temporaneo di beni da smaltire.
Per es.: rottami, fango, materiale contaminato, ecc.
Primo punto di raccolta dei feriti sul luogo del sinistro.
Serve a migliorare i primi soccorsi.
Luogo di trattamento, cura e
convalescenza per pazienti che
non possono essere trattati
ambulatorialmente.
Luogo d'entrata in servizio per i
membri dei mezzi di primo intervento nella zona sinistrata.
Luogo per il posteggio di veicoli.
Per es.: parcheggio, piazza di
disposizione, posto di smistamento merci, pool degli autoveicoli, posto di raccolta dei
veicoli.
Luogo per far atterrare e parcheggiare gli elicotteri.
Per es.: base degli elicotteri,
punto d’imbarco per trasporti
aerei.
Luogo sorvegliato per entrare o
uscire da uno sbarramento.
Luogo per il soggiorno temporaneo di chi non ha riportato
ferite o chi necessita solo cure
ambulatoriali.
Livello intermedio tra salvatag-

Posto collettore degli
oggetti ritrovati
po co oggetti trovati
Posto collettore dei
familiari
po co fam
Posto collettore dei
morti
po co morti
Posto collettore dei
senzatetto
po co senzatetto
Posto collettore delle
persone arrestate
po co arresti
Posto collettore delle
carcasse animali
po co carcasse
posto d’assistenza
po assist
Posto d'informazione
po info

Posto d'osservazione
po oss

Posto di comando
per mezzi
d’intervento e organi
di condotta
PC
PC retrovie / PC
fronte
cen int / dir int
PC OrgCivCond

gio e assistenza.
Luogo in cui vengono temporaneamente conservati effetti
personali come vestiti e bagagli
ritrovati dopo un sinistro.
Luogo per l’assistenza temporanea dei familiari delle vittime
giunti sul luogo del sinistro.
Luogo per il deposito temporaneo di cadaveri e parti di cadaveri ritrovati.
Può fungere anche da posto
d’identificazione.
Luogo per l’assistenza a lungo
termine di vittime e senzatetto.
Luogo in cui vengono temporaneamente custodite le persone arrestate.
Luogo in cui vengono temporaneamente depositate le carcasse degli animali morti.
Luogo per l'assistenza temporanea di vittime, persone evacuate, senzatetto e eventuali
passanti o passeggeri.
Luogo in cui si trovano temporaneamente del personale o
dei media per assicurare l'informazione locale.
Funge da fonte d'informazione
(informazioni / istruzioni sul
comportamento), in particolare
per persone colpite dall'evento
e abitanti che ritornano alla loro
abitazione nella zona sinistrata.
Può servire anche da posto
d'annuncio per le persone colpite dall'evento (notifica di danni / richieste d'aiuto).
Luogo in cui vengono rilevati i
comportamenti delle persone, i
cambiamenti di un oggetto o in
una zona, eventualmente per
mezzo di sensori ottici, acustici,
ecc.
Installazione fissa, improvvisata o mobile, equipaggiata per
offrire condizioni di lavoro favorevoli all’organo responsabile
della condotta. A dipendenza
dall’evento queste installazioni
possono essere centralizzate o
decentralizzate.
Di regola si suddivide in:
·
un PC arretrato (per
le attività di condotta
che non vanno svolte
per forza sul posto)
= PC retrovie ®, centrale
d’intervento (cen int) o
base
(condotta dei servizi delle
retrovie e/o riserve ai sensi
del
sostegno
dell’intervento)
·
un PC avanzato (da
dove è possibile in-
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Posto di controllo
po contr
Posto di decontaminazione e di disintossicazione
(posto di decontaminazione AC)
po decont /
po disintoss
(po decont AC)
Posto di defusing
po defusing
Posto di distribuzione
po dist

Posto di soccorso
sanitario
po soc san

Posto di trasbordo
sanitario
po trasb san
Punto di ritrovo
pt rit
Punto di ritrovo per i
media
pt rit media

Sbarramento
sbarm
Sbarramento della
zona di pericolo
SZP
finora anche sbarramento di sicurezza

ANSIT

fluire
direttamente
sull’intervento)
= PC fronte (F) o direzione d’intervento (dir int)
(Condotta
dei
mezzi
d’intervento sul posto)
Oltre ai posti di comando per
mezzi d’intervento esistono
anche posti di comando per
organi di condotta civili.
Posto per il controllo dell'autorizzazione ad accedere o dell'idoneità al passaggio.
Per es.: controllo d'accesso,
controllo del traffico, ecc.
Luogo per l'eliminazione di sostanze nocive all'uscita di persone, materiale, apparecchi e
veicoli dalla zona di sicurezza.

Sbarramento della
zona di deviazione
del traffico
SZDT
finora anche sbarramento esterno

Sbarramento della
zona d’interdizione
SZI
Sbarramento interno

Sbarramento stradale
Luogo per l'assistenza psicologica temporanea di vittime, familiari e personale d'intervento
per la rielaborazione di esperienze traumatiche.
Luogo in cui vengono temporaneamente
distributi
beni
d'approvvigionamento.
Per es.: posto di consegna
dell'acqua potabile (po consegna acqua), posto di consegna
della sussistenza (po consegna
suss), posto di distribuzione di
carburanti (po dist carb), posto
di distribuzione del materiale
sanitario (po dist mat san),
ecc.)
Luogo in cui vengono prestate
le prime cure mediche alle vittime e dove vengono preparate
al trasporto in ospedale.
È solitamente strutturato in zona di triage, di trattamento, di
deposito e di trasbordo.
Luogo in cui i pazienti vengono
trasferiti su un altro mezzo di
trasporto, per es. per superare
un ostacolo o perché più idoneo.
Luogo fisso definito in precedenza con tutti gli interessati.
Funge da punto di contatto e
d'attribuzione per i mezzi d'intervento.
Luogo fisso dove si ritrovano i
rappresentanti dei media.
Qui vengono fornite informazioni aggiornate sulla situazione. Da qui partono inoltre le
visite guidate nella zona sinistrata (per i media).
Impedisce l'accesso ad una
zona circoscritta con mezzi
della polizia
Serve a sbarrare una zona sinistrata in cui vanno osservate
misure di sicurezza particolari.
Di principio viene allestito dai
pompieri o dalla polizia.
Delimita la zona di pericolo
(comprende la zona della difesa chimica).

sbarm strd
Settore
sett
Settore d'intervento
sett int
Zona d’attesa
ZA
Zona di deviazione
del traffico
ZDT

Zona di pericolo
ZP

Zona d’interdizione
ZI

Serve a deviare il traffico in
vaste aree allo scopo di tenerlo
lontano dalla zona sinistrata /
di crisi e facilitare l'arrivo dei
mezzi d'intervento.
Le persone autorizzate possono superarlo presso le porte
degli assi d'entrata.
Di principio viene allestito dalla
polizia.
Delimita la zona di deviazione
del traffico.
Serve per impedire che le persone non autorizzate accedano
alla zona sinistrata. Presso le
porte vengono effettuati dei
controlli allo scopo di permettere l'accesso unicamente alle
persone autorizzate.
Di principio viene allestito dai
pompieri.
Delimita la zona d’interdizione.
Dispositivo che rende inaccessibile un tratto di strada.
Settore di competenza di un
organo d'intervento in una zona
geografica o un campo tecnico.
Per es.: settore polizia, pompieri, sanità, ecc.
Settore di competenza di un
organo d'intervento in una determinata zona geografica.
Può essere suddiviso in più
settori.
Luogo distaccato dalla zona
sinistrata.
Serve ai mezzi giunti sul luogo
per prepararsi all'intervento.
Zona attorno a cui viene deviato il traffico. Al suo interno possono esserci zone d’attesa dei
centri d’appoggio e di altre organizzazioni.
Di regola è allestito dalla polizia.
Zona della piazza disastrata
con sbarramento speciale, cui
si può accedere solo adottando
misure cautelari particolari (per
es. protezione della respirazione, tuta protettiva, ecc.)
Possiede una sola porta.
Dal punto di vista dei pompieri
corrisponde alla zona I.
In questa zona si trovano le
organizzazioni d’intervento, la
direzione d’intervento e il PSS.
Viene allestita dai pompieri o
dalla polizia.
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1.2.2

Zona d'intervento
(nell'ambito di un intervento per il mantenimento dell'ordine della polizia)
Nell'ambito di interventi per il mantenimento dell'ordine della polizia possono rendersi necessari dispositivi particolari.
Si tratta di garantire o ripristinare l'ordine e la sicurezza in caso di grandi assembramenti di persone per mezzo di forze di polizia organizzate e gestite in
base alla situazione.
Si distingue tra servizio d'ordine pacifico e servizio d'ordine non pacifico.
Il servizio d'ordine pacifico si concentra sul sostegno dello svolgimento di
una manifestazione e delle persone che vi partecipano, contribuisce ad evitare disordini (compreso all'inizio e al termine della manifestazione) e presta
soccorso tempestivo in caso d'incidenti.
Il servizio d'ordine non pacifico impedisce o limita tumulti e atti di violenza, previene incidenti e danni materiali, arresta delinquenti e se necessario
disperde la folla.
Il relativo dispositivo riporta spesso zone d’interdizione ben definite e/o
obiettivi sensibili, cui la polizia deve impedire l'accesso, come pure zone e
tracciati permessi per la manifestazione e dai quali i manifestanti non possono uscire.
La zona d'intervento è quindi influenzata da elementi statici del dispositivo come pure da fattori dinamici.
Le installazioni mobili permettono alla polizia di svolgere le sue attività sul
luogo, in particolare nell'ambito del mantenimento dell'ordine, come ad
esempio …
· sbarrare, sorvegliare, proteggere le prove, deviare il traffico
· fermare, interrogare, osservare, perquisire, indagare, evacuare, arrestare, identificare, controllare, tenere sotto controllo, salvare, proteggere,
sorvegliare
Lo sviluppo del dispositivo porta spesso alla fusione dei settori polizia stradale, sicurezza e polizia criminale come pure di elementi di strutturazione dello spazio e delle installazioni. Questo accade in particolare in occasione di interventi per il mantenimento dell'ordine.
Nel caso di una dimostrazione autorizzata, ad esempio, il dispositivo d'intervento della polizia ha origine nella strutturazione dello spazio, basata sulle
vie d'accesso, sulla zona di ritrovo, sull'itinerario della manifestazione, sulla
zona in cui si conclude e alle vie per le quali i dimostranti ripartiranno.
In questo caso vanno dapprima allestite le installazioni …
· della polizia stradale allo scopo di rendere sicure le zone di riunione, l'itinerario e gli obiettivi sensibili nonché di garantire la deviazione del traffico in una vasta area
· ma anche le installazioni della polizia criminale, allo scopo di ottenere
un'osservazione ideale e, se necessario, per l'organizzazione tempestiva
degli arresti.
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Si tratta inoltre di definire gli elementi per la strutturazione dello spazio
quali …
· zone con obiettivi da proteggere, altre potenziali zone d'intervento, luoghi
di preparazione, assi d'accesso e un itinerario parallelo al corteo dei manifestanti per le forze dell'ordine.
A queste possono aggiungersi installazioni delle organizzazioni partner quali
servizio sanitario di salvataggio, servizi comunali, pompieri o dell'esercito.
Quando si tratta di fermare un numero elevato di persone, nelle retrovie (quasi sempre
presso il posto di polizia) viene allestito un percorso che permette di sbrigare rapidamente le attività seguenti:
· triage (sesso, maggiorenne/minorenne)
· registrazione dei dati personali (nome, indirizzo, impronte digitali, foto)
· registrazione e conservazione degli effetti personali
· interrogatori e accertamenti
· arresto (oppure consegna al ministero pubblico, al giudice dei minori o liberazione)
In caso di interventi speciali nell’ambito della prevenzione delle minacce da parte
della polizia, ad esempio in caso di presa di ostaggi o follia omicida, la polizia delimita una zona di pericolo (zona di sicurezza) in cui agiscono le forze d’intervento della
polizia (ma non quelle dei pompieri e del servizio sanitario).

ANSIT

16/171

Promemoria Analisi della situazione

Dispositivo e possibili installazioni in una zona d'intervento
(nell'ambito di un intervento specifico della polizia)

Punto d‘arrivo della manifestazione

CNS

rens

SRS

Cgrf

OCCm

Osservazione dell'impegno

dir
int
Deliquenti/ perturbatori

Itinerario parallelo servizio dell‘ordine

Zone d‘attesa

Axe de dispersement

P

Deliquenti / perturbatori

Itinerario della manifestazione

i

cen
int

pol cant

Esempio = zona in cui si conclude una manifestazione autorizzata / escalation di atti di violenza
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1.2.3

Zona sinistrata / piazza disastrata
(nell'ambito di un intervento specifico dei pompieri)
L'organizzazione della zona sinistrata in caso di sinistri quotidiani e sinistri di ampia portata funge da base per lo sviluppo modulare dei dispositivi,
ad esempio di un dispositivo della zona di catastrofe.
Il sinistro di ampia portata, infatti, per i pompieri costituisce un sinistro circoscritto che richiede la collaborazione di diverse organizzazioni partner e di
aiuto dall’esterno.
Gli elementi essenziali della struttura di una zona sinistrata / piazza disastrata, sono le ubicazioni delle installazioni, gli sbarramenti e gli accessi.
Di regola lo sbarramento interno viene allestito dai pompieri.
Esso offre ai mezzi d'intervento lo spazio necessario per svolgere il loro lavoro e impedisce l'accesso alle persone non autorizzate.
Lo sbarramento interno deve essere più ampio possibile, dato che solo difficilmente potrà essere ampliato in un secondo tempo. Nella sua realizzazione bisogna tenere conto delle particolarità naturali e edilizie.
La situazione, le necessità dei mezzi d'intervento e le condizioni locali determinano quali installazioni della zona sinistrata vengono piazzate nello
sbarramento interno.
Lo sbarramento esterno funge principalmente da deviazione del traffico e
di regola viene allestito e sorvegliato dalla polizia.
Le vie d'accesso per i mezzi d'intervento vanno segnalati e i rispettivi posti
di sbarramento vanno equipaggiati con un collegamento con il PC fronte
(ossia la direzione d'intervento) presso le porte degli sbarramenti.
Per motivi tecnici legati alla condotta, per gli organi d'intervento va gestita
una sola zona d'attesa. La zona d'attesa deve essere di dimensioni sufficientemente ampie e va gestita con un numero possibilmente ridotto di personale.
Dal punto di vista della condotta, in questo tipo di evento svolge un ruolo
fondamentale la collaborazione tra PC fronte (ossia la direzione d'intervento) e il PC retrovie (ossia le installazioni della base come la centrale
d'intervento della polizia cantonale o il posto di comando di un magazzino
dei pompieri, ecc.).
Gli elementi arretrati forniscono il sostegno dell'intervento richiesto dalla
direzione d'intervento.
In questo contesto le centrali d'intervento dei corpi di polizia cantonali assumono oggi principalmente una funzione di piattaforma, dato che sono loro,
nel cantone, a ricevere le chiamate di soccorso, a chiamare i mezzi d'intervento e a elaborare elettronicamente i dati relativi alla situazione.
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Dispositivo e possibili installazioni in una zona sinistrata / piazza disastrata
(nell'ambito di un intervento specifico dei pompieri)
Zone d‘attesa

Sbarramento zona di deviazione del traffico
Zona di deviazione del traffico
Sbarramento zona d‘interdizione
Zona d‘interdizione

dir
int

R

PR

M

cen
int

pol cant

Esempio = zona sinistrata dopo un incidente rilevante / incendio di ampia portata
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1.2.4

Zona d'intervento in caso di catastrofe circoscritta
L'allestimento del dispositivo in caso di catastrofe circoscritta, come ad
esempio caduta d'aereo, incidente ferroviario o avaria chimica con effetti
duraturi sulla popolazione e sulle sue basi vitali, in particolare in centri
densamente abitati, consiste nell'ampliamento modulare dell'organizzazione della zona sinistrata in caso di sinistro quotidiano o sinistro di ampia portata.
Dato che il sinistro di ampia portata può costituire la fase preliminare di una
catastrofe, è indispensabile che i meccanismi adottati per far fronte a un sinistro di questo tipo valgano anche in caso di catastrofe.
Spesso, poi, non è facile attribuire un evento all'una o all'altra categoria ("sinistro di ampia portata" o "catastrofe").
Dal punto di vista sistematico, lo sbarramento esterno delimita la zona di
deviazione del traffico, mentre lo sbarramento interno delimita in modo
ermetico la zona d’interdizione.
In caso di eventi che richiedono misure di sicurezza particolari, come sinistri che coinvolgono sostanze chimiche o radioattive, attorno al luogo del sinistro viene eretto uno sbarramento di sicurezza, il quale delimita la zona
di sicurezza, possiede una sola porta e dal quale si può entrare e uscire solo adottando i provvedimenti di sicurezza necessari in base alla situazione.
In questo caso si può derogare al principio secondo il quale in un dispositivo
viene gestito un solo elemento per ogni tipo di installazione (per es. un solo
posto di soccorso sanitario, un solo posto di sussistenza, ecc.).
Il tipo e il numero di installazioni nella zona di catastrofe dipende dalle
particolarità locali, dal dispositivo d'intervento (ossia dai settori creati) e dai
mezzi d'intervento disponibili sul posto.
Viste le dimensioni e la complessità di un evento di questo tipo, in particolare se tenuto conto degli effetti secondari (come la formazione di una nube
tossica in una zona densamente popolata), oltre agli specialisti e alle
istanze amministrative competenti è possibile integrare nel processo di
condotta anche un organo di condotta (o parti di esso) a sostegno dell'intervento.
A dipendenza dal cantone si può trattare del nucleo dello stato maggiore di
un organo cantonale di condotta (stato maggiore cantonale o organo cantonale di condotta) o addirittura di un organo comunale di condotta.
La direzione generale dell'intervento rimane però compito di una delle organizzazioni partner intervenute per far fronte all'intervento, ossia, concretamente, della polizia o dei pompieri.
Dal punto di vista nazionale, bisogna dire che in caso di catastrofi circoscritte è raro che un organo di condotta assuma una posizione di comando.
Spesso in questi casi si tratta anche solo di integrare nella direzione d'intervento un rappresentante dell'esecutivo o dell'organo di condotta legittimato, allo scopo di rappresentare le autorità politiche.
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Dispositivo e possibili installazioni in una zona d'intervento in caso di catastrofe circoscritta
(ampliamento modulare dell'organizzazione della zona sinistrata per il caso di sinistri di ampia portata)

OCCm

Zona di deviazione del traffico

30 km/h
DI

Aiuto

all'impegno

DECON

Zona di pericolo

Sbarramento zona di pericolo

i

Zona d‘interdizione

Zone d‘attesa

Sbarramento zona d‘interdizione

CI
Sbarramento zona di deviazione del traffico

i

pol cant

Esempio = Catastrofe circoscritta / incidente chimico con formazione di nube tossica
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1.2.5

Zona d'intervento in caso di catastrofe su vasta scala
L'allestimento del dispositivo in caso di catastrofe di vaste dimensioni come maltempo, terremoto o contaminazione radioattiva si differenzia dal sinistro quotidiano, dal sinistro di ampia portata e dalla catastrofe circoscritta
per la disposizione degli sbarramenti.
Se utile e sensato, si tratta di trasferire gli standard (meccanismi, strutturazione dello spazio, installazioni) impiegati per il fronteggiamento di sinistri
circoscritti alle condizioni di sinistri di vaste dimensioni.
Dato che in caso di maltempo e terremoti spesso viene colpita un'intera regione, tutto un cantone o addirittura una parte del Paese, in questi casi a sostegno dei mezzi dell'amministrazione vengono impiegati organi di condotta a livello comunale, regionale e/o cantonale.
In queste situazioni, per far fronte alla situazione è necessario l'intervento di
diverse organizzazioni partner, le quali operano spesso a turni e in ogni
caso su un lungo arco di tempo.
Gli organi di condotta assumono il coordinamento e la condotta.
Nell’organo di condotta sono rappresentate tutte le organizzazioni partner.
La ripartizione delle competenze fra la o le direzioni d’intervento e l’organo
o gli organi di condotta dev’essere regolata in modo chiaro.
Da punto di vista della suddivisione dello spazio troviamo …
· zone sinistrate principali
· singole piazze disastrate
· zone sinistrate accessibili solo dall'aria
· singole zone sinistrate sbarrate
Il tipo e il numero di installazioni nella zona di catastrofe dipende dalla situazione e dalle necessità d'intervento.
Dal punto di vista della condotta, questo tipo di evento rende particolarmente
importante la collaborazione tra i singoli comandi delle piazze disastrate e
il rispettivo organo di condotta, rispettivamente tra gli organi di condotta
comunali/regionali e l'organo cantonale di condotta (stato maggiore cantonale o organo cantonale di condotta).
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Dispositivo e possibili installazioni in una zona d'intervento in caso di catastrofe di vaste dimensioni
Comune vicino

PCi

i

i

OCCm

Zona sinistrata

Zona sinistrata

CP

OCCm

i

i
Direzioned‘intervento
Sbarramento zona d‘interdizione

i
Pool

P

Zona d‘interdizione

Territorio comunale

Zona sinistrata

i

OCCm

i

Esempio = Catastrofe di cui non è possibile mantenere una visione d'insieme / effetti del maltempo
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1.2.6

Organizzazione nella zona di trasporto o di ospedalizzazione
In particolare in caso di sinistri di ampia portata e catastrofi, un paziente
passa da diverse installazioni del dispositivo della sanità pubblica. Questo itinerario viene chiamato via dei pazienti, e inizia dal salvataggio nella
zona sinistrata e termina con la conclusione del trattamento medico.
Per il servizio sanitario, lo spazio viene suddiviso in …
· zona sinistrata con installazioni del servizio sanitario
· zona di trasporto
e
· zona di ospedalizzazione
Le installazioni del servizio sanitario più importanti nella zona sinistrata sono
il nido dei feriti e il posto di soccorso sanitario.
Il centro sanitario protetto costituisce la piattaforma per il trasporto dei pazienti e allo stesso tempo il punto d'intersezione tra zona sinistrata e zona
di ospedalizzazione risp. tra piccola Noria (trasporto dei pazienti dal luogo
dell’incidente al posto sanitario di soccorso) e grande Noria (trasporto delle
persone colpite dalla zona sinistrata al luogo di destinazione – trasporti primari).
I pazienti possono essere trasportati via terra o via aria.
Per mezzo dei trasporti primari i pazienti vengono trasportati in ospedali
acuti, dove è garantito un primo trattamento efficiente.
L'attribuzione dei pazienti a ospedali e cliniche speciali (per esempio per
persone ustionate, esposte a radiazioni, ecc.) costituisce il compito principale del capointervento del servizio sanitario.
I trasporti secondari permettono di trasferire i pazienti dall'ospedale in cui
hanno ricevuto le prime cure in altri ospedali o installazioni della sanità pubblica, ad esempio per ulteriori cure o per la convalescenza.
Se oltre a persone ferite vi sono anche dei morti, questi vengono portati, per
mezzo di trasporti particolari, dal posto collettore dei morti nella zona sinistrata all'istituto di medicina legale, dove verranno effettuate le rispettive
analisi o l'identificazione.
Oggigiorno fanno parte del dispositivo del servizio sanitario anche installazioni per l'assistenza alle persone che hanno vissuto esperienze traumatiche.
Si tratta di luoghi idonei per svolgere il defusing e il debriefing con le vittime, i loro familiari e il personale d'intervento.
Oltre alle installazioni della sanità pubblica possono essere impiegati in modo sussidiario anche mezzi dell'esercito (per es. posti di soccorso sanitari
mobili e mezzi per il trasporto aereo), i quali vanno ad aggiungersi al dispositivo del servizio sanitario.
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Dispositivo e possibili installazioni in una zona di trasporto o di ospedalizzazione

Zona sinistrata

Zona di trasporto

Zona di ospedalizzazione
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psic
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Grande Noria

acuto

conval
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Piccolo Noria
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pato
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i

Cen intv
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?

Esempio = itinerario dei pazienti dalla zona sinistrata al dispositivo di ospedalizzazione
ANSIT
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Compiti e mezzi dei partner nel campo dell'analisi della situazione
Affinché le organizzazioni partner possano collaborare in modo efficiente
nel campo dell'analisi della situazione, sfruttando al meglio le particolarità di ciascuno e le sinergie esistenti, i membri degli organi incaricati dell'analisi della situazione devono conoscere il ventaglio dei compiti e dei
mezzi di tutti i partner.
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Criteri

Polizia

·
Compiti principali nel
campo dell'analisi della ·
situazione
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Necessità d'informazione generali

·
·
·
·
·
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Gestire la chiamata di soccorso 117, eventualmente le chiamate di soccorso 118 e 144 (112)
Tenere il giornale
Gestire posti collettori di messaggi
Rilevare gli eventi, effettuare sopralluoghi, mantenere la visione d'insieme, informare la controparte
Interrogare, investigare, identificare, verificare
Appurare e valutare i possibili pericoli
Gestire la situazione nel campo del traffico, della
sicurezza e della polizia criminale
Garantire il ciclo di elaborazione della situazione
in caso di interventi volti a mantenere l'ordine
Garantire il ciclo di elaborazione della situazione
in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza
Gestire posti d'avvertimento atomico
Assicurare i collegamenti all'interno del dispositivo d'intervento, con la direzione d'intervento e
con la centrale d'intervento, con le autorità, le
istanze amministrative, i media ed eventualmente
con la Centrale nazionale d'allarme

Pompieri

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Situazione nel campo del traffico: fluidità, colon- ·
ne, sbarramenti, deviazioni
Situazione nel campo della sicurezza: popolazione , attori, controparte, minacce
·
Situazione in campo criminalistico: attori, raccolta
delle prove, pericoli
·
Impiego dei mezzi: disponibilità, riserve, necessità, turni, consultazione di specialisti, materiale
cata
Dispositivo d'intervento: assi, zone d’interdizione,
deviazione del traffico

Gestire la chiamata di soccorso 118 se ciò non
viene già fatto dalla polizia
Tenere il giornale
Rilevare gli eventi, effettuare sopralluoghi, mantenere la visione d'insieme, analizzare
Appurare e valutare i possibili pericoli e rilevare
quelli più imminenti
Gestire la situazione nel campo dei pompieri
Garantire il ciclo di elaborazione della situazione
in caso di sinistri
Allestire e aggiornare il dispositivo della zona
sinistrata
Assicurare i collegamenti all'interno del dispositivo d'intervento, con la direzione d'intervento, con
le autorità e le istanze amministrative
Garantire l'assistenza dei media sul posto e le
visite guidate nella zona sinistrata

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica
·
·
·
·
·
·

Quadro dei danni: danni a persone, a cose, ·
all'ambiente, condizioni meteo, evoluzione dei
danni prevista, pericoli
·
Impiego dei mezzi: disponibilità, riserve, necessità, turni, consultazione di specialisti
Dispositivo d'intervento: assi, sbarramenti, piazza ·
di riunione, deposito del materiale, deviazione del
traffico, posto di ricarica del dispositivo di protezione della respirazione

Gestire la chiamata di soccorso 144 se ciò non
viene già fatto dalla polizia
Tenere il giornale
Rilevare gli eventi, effettuare sopralluoghi, mantenere la visione d'insieme
Effettuare il triage, disporre
Gestire la situazione in campo sanitario
Assicurare i collegamenti all'interno del dispositivo d'intervento e con la direzione d'intervento

Situazione in campo sanitario: numero di pazienti, tipo di ferite, pericoli
Impiego dei mezzi: disponibilità, riserve, necessità, turni, consultazione di specialisti, capacità di
trasporto, capacità degli ospedali, materiale cata
Dispositivo d'intervento: posto di soccorso sanitario, assi di trasporto, regolamentazione dello
spazio aereo
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Criteri

Polizia

Fonti d'informazione e
organi incaricati dell'analisi della situazione

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Documenti utilizzati
nell'analisi della situazione

ANSIT

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pompieri

Centrale d'intervento della polizia / centro analisi
della situazione
Capointervento della polizia e suoi sost
Gestori dell’intervento
Squadra per la documentazione fotografica
Pattuglia della polizia (motocicletta / automobile)
Squadra d'intervento con elicottero
Portavoce e addetto stampa
Stazioni di polizia / stazioni delle guardie di confine
Centrale del traffico / centrale della polizia lacustre
Centro per l'analisi della situazione della polizia
criminale
Aiuto alla condotta per l'analisi della situazione
Responsabile del giornale / di carte e liste

·
·
·

Liste di controllo tattiche
Atti relativi all'intervento / pianificazioni d'intervento
Carte geografiche (carte nazionali, cartine locali)
SIG, sistema d'informazione geografico
Compendi / tabelle dello stato maggiore
Rapporti / verbali d'incidente
Formulari d'identificazione
Sistema RIPOL
Banche dati di impronte digitali, fotografie e DNA

·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica

Centrale d'intervento dei pompieri (se esiste)
Capointervento dei pompieri e suoi sost
Ufficiale dei pompieri responsabile della sicurezza
Specialista della difesa chimica / consulente chimico
Esperto nel campo della radioattività
Responsabile dei contatti con i media
Responsabile del giornale / di carte e liste

·
·

Liste di controllo tattiche
Atti relativi all'intervento / pianificazioni d'intervento
Carte geografiche (cartine locali)
Compendi / tabelle dello stato maggiore
Banca dati delle sostanze pericolose
ERI-Cards - Emergency Response Intervention
Banca dati dei mezzi speciali
Sistema TUIS (trasporto, incidente, informazione
e aiuto)

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·

Centrale d'intervento sanità (se esiste)
Banca dati SII (sistema d’informazione
d’impiego nel servizio sanitario)
Capointervento sanità e suoi sost
Responsabile SSC
Chimico cantonale
Farmacista cantonale
Medico cantonale
Veterinario cantonale
Responsabile del giornale / delle liste

e

Liste di controllo tattiche
Atti relativi all'intervento
Carte geografiche (carte nazionali, cartine locali)
SIG, sistema d'informazione geografico
Sistema d'accompagnamento dei pazienti
Compendi
Elenco delle basi ospedaliere compreso il numero di tavoli operatori e letti disponibili
Banca dati delle risorse in mezzi sanitari
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Criteri

Polizia

Mezzi tecnici

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Particolarità
Punti d'intersezione

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ANSIT

Centrale d'intervento (elaboratore elettronico per
la gestione dell'intervento)
Centrale d'intervento mobile (autoveicolo, contenitore intercambiabile, shelter, tenda)
Elaborazione e rappresentazione della situazione
con mezzi informatici nelle centrali d'intervento
Apparecchi di registrazione chiamate di soccorso
(117)
Mezzi telematici (fissi e mobili,
compresa telematica VULPUS)
Mezzi di comunicazione
Telefono amico, hot line, informazioni telefoniche
Videocamere (fisse e mobili)
Videocamere subaquee
Attrezzatura per la visione notturna
Rilevamento della posizione (terra e aria)
Installazioni di sorveglianza (sensori / detettori /
apparecchi radiologici)
GPS, sistema geografico di posizione dei veicoli

Pompieri

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rete di trasmissioni priva di lacune e sempre
funzionante
Materiale per il caso di catastrofe (veicolo, rimorchio)
Unità cinofila della polizia
Specialisti nei contatti con i media
Psicologi della polizia
Servizi criminalistici e scientifici
Partner esercito (aereo e elicottero di ricognizione, sorveglianza, documentazione, direzione degli interventi)
Ufficio per le indagini relative ad incidenti aerei
Ufficio per le indagini relative ad incidenti ferroviari
Ufficio federale di polizia (casellario giudiziale,
banca dati)
Collaborazione transfrontaliera e internazionale

Infrastruttura per la condotta (fissa e mobile)
Direzione d'intervento mobile (autoveicolo, contenitore intercambiabile, shelter, tenda)
Apparecchi di registrazione chiamate di soccorso
(118)
Mezzi telematici (fissi e mobili)
Mezzi di comunicazione
Apparecchi di misurazione e rilevazione (sostanze chimiche / radioattive)
Videocamera entropica
Bioradar (calore / movimenti)
GPS, sistema geografico di posizione dei veicoli

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Partner esercito (aereo e elicottero di ricognizione, apparecchi di misura e rilevazione, impiego di ·
apparecchi entropici dall'aria)
Collaborazione transfrontaliera
·
Istituto meteorologico svizzero a Zurigo
Centrale nazionale d’allarme a Zurigo
Organizzazione di protezione civile (protezione
dalle radiazioni)

Infrastruttura per la condotta (fissa e mobile)
Direzione d'intervento mobile del S san (autoveicolo, contenitore intercambiabile, shelter, tenda)
Apparecchi di registrazione chiamate di soccorso
(144)
Mezzi telematici (fissi e mobili)
Mezzi di comunicazione
Servizi di salvataggio per elicottero (REGA, ecc.)
GPS, sistema geografico di posizione dei veicoli
Laboratorio cantonale
Istituto cantonale di medicina legale
(analisi del DNA, impronta digitale genetica)
Centro d'informazione tossicologico di Zurigo

Materiale per il caso di catastrofe (veicolo, rimorchio)
Squadre aiuto psi int (aiuto psicologico durante
l’intervento)
Partner SSC (servizio sanitario dell'esercito, samaritani, Spitex, ecc.)
ASC (aiuto svizzero in caso di catastrofe)
REDOG (cani da catastrofe)
Partner esercito (= partner SSC) e elicotteri FLIR
(ricerca di dispersi)
Collaborazione transfrontaliera e internazionale
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Criteri

Servizi comunali e aziende tecniche

·
Compiti principali nel
campo dell'analisi della ·
situazione
·

·
·
·

·

Tenere il giornale
Rilevare gli eventi, effettuare sopralluoghi, mantenere la visione d'insieme
Controllare collegamenti stradali, installazioni e
sistemi tecnici dell'approvvigionamento di acqua
e energia elettrica, mezzi di comunicazione ed
eliminazione dei rifiuti
Appurare e valutare i possibili pericoli
Gestire i problemi nel campo dell'approvvigionamento di acqua e energia, delle comunicazioni e
dell'eliminazione dei rifiuti
Garantire il ciclo d'elaborazione della situazione
in caso di interventi volti a risolvere problemi legati alla rete stradale e a riparare danni all'infrastruttura tecnica

Protezione civile e PBC
·
·
·
·
·

·
·

Integrazione nella collaborazione dei mezzi inter- ·
venuti in base alla situazione

·

Necessità d'informazione generali

·

·

Fonti d'informazione e
organi incaricati dell'analisi della situazione

ANSIT

·
·
·
·

Tenere il giornale
Rilevare gli eventi, effettuare sopralluoghi, mantenere la visione d'insieme
Appurare e valutare i possibili pericoli, in particolare quelli che incombono sulla popolazione
Gestire la situazione nel campo della protezione
della popolazione
Garantire il ciclo di elaborazione della situazione
in caso di interventi volti a proteggere e assistere
la popolazione

Aziende
·
·
·
·
·

·
Integrazione nella collaborazione nel campo
dell'analisi della situazione
In primo luogo compiti inerenti all’aiuto alla condotta nel campo dell'analisi della situazione a favore di organi di condotta comunali o regionali
Garantire l'analisi della situazione presso orga- ·
nizzazioni partner prive di organi addetti a questa
attività
(per es. a favore dei servizi comunali o delle
aziende tecniche)
In secondo luogo prestare servizi nel campo
dell'analisi della situazione a favore di organizzazioni partner che dispongono di organi per l'analisi della situazione

Gestire le chiamate di soccorso che giungono
all'apposito numero dell'azienda
Tenere il giornale
Rilevare gli eventi, effettuare sopralluoghi, verificare sistemi di sorveglianza e di controllo, mantenere la visione d'insieme
Appurare e valutare i possibili pericoli
Gestire i problemi che sorgono nel campo della
ricerca e dello sviluppo, della produzione,
dell'immagazzinamento, dei trasporti e dei servizi
Garantire il ciclo di elaborazione della situazione
in caso di interventi volti a far fronte all'evento e
risoluzione di problemi nel normale svolgimento
delle attività dell'azienda, compresa la ricerca di
soluzioni transitorie
Integrazione nella collaborazione nel campo
dell'analisi della situazione

Situazione nel campo dei collegamenti stradali: ·
previsioni dello stato delle strade, sbarramenti,
deviazioni, lavori di manutenzione e di riparazione, interruzione di collegamenti stradali, danni a ·
costruzioni (sottopassaggi, ponti, gallerie, ecc.)
·
Situazione relativa alle infrastrutture tecniche:
stato e capacità di impianti di produzione, depositi, ecc.

Situazione relativa alla popolazione: salute, ap- ·
provvigionamenti, situazione sociale e stato emotivo
·
Pericoli
Possibilità di offrire protezione, assistenza o sostegno

Stato dell'azienda: beni immobili, beni mobili, sicurezza, pericoli
Situazione nel campo di obiettivi sensibili

Centrale d'intervento dell'azienda (se esiste)
Capo del servizio comunale
Capi aziende tecniche
Gestori dell’intervento

Posto di comando della protezione civile
Capo della protezione civile e suoi sost
Capo informazione
Capo assistenza
Capo analisi della situazione
Gruppo incaricato dell'analisi della situazione o
assistenti di stato maggiore

Centrale d'intervento dell'azienda (se esiste)
Capo Sicurezza
Capo dei servizi d'intervento dell'azienda
Capo informazione
Membri dell'amministrazione dell'azienda

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

31/171

Promemoria Analisi della situazione

Criteri

Servizi comunali e aziende tecniche

Documenti utilizzati
nell'analisi della situazione

·
·
·
·
·
·
·
·

Protezione civile e PBC

Liste di controllo tattiche
·
Documenti dell'azienda
·
Pianificazioni d'intervento
·
Carte (carte dell'azienda, carte della rete, catasto, carte nazionali, cartine locali)
·
SIG, sistema d'informazione geografico
·
Compendi / eventualmente tabelle dello stato
maggiore
·
Formulari dei rapporti
Banca dati delle risorse disponibili
·
·
·

Mezzi tecnici

·
·
·
·
·

Particolarità
Punti d'intersezione

·
·
·
·
·

·
·

ANSIT

Centrale d'intervento dell'azienda (se esiste)
Mezzi telematici (fissi e mobili)
Mezzi di comunicazione
Installazioni tecniche di sorveglianza e di gestione dei processi
Sistemi d'allerta
(anche per acqua, neve, tempeste)

Centro responsabile di prestazioni specifiche ·
dell'azienda, informazione e assistenza
·
·

Liste di controllo tattiche
Pianificazioni d'intervento
Carte (piani dell'organizzazione di protezione civile, carte nazionali, cartine locali)
Compendi / tabelle dello stato maggiore
Banca dati delle risorse disponibili
Inventario PBC dei beni culturali d’importanza
nazionale e regionale (UFPP) su base SIG correlato all’Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (USTRA)
Documentazioni di sicurezza cantonali
Documentazioni comunali
Piano di catastrofe per beni culturali
Infrastruttura per la condotta (fissa e mobile)
Mezzi informatici
Mezzi di comunicazione
Apparecchi di misurazione e rilevazione (sostanze chimiche / radioattive)
Mezzi foto e video

Aziende
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Liste di controllo tattiche
Documenti dell'azienda
Atti relativi all'intervento / pianificazioni d'intervento
Norme di comportamento per i dipendenti in caso
di sinistro
Carte (piani dell'azienda)
SIG, sistema d'informazione geografico
Compendi / eventualmente tabelle dello stato
maggiore
Banca dati delle sostanze pericolose
Banca dati dei mezzi speciali
Sistema TUIS (trasporto, incidente, informazione
e aiuto)
Infrastruttura per la condotta (fissa e mobile)
Eventualmente direzione d'intervento mobile (autoveicolo, contenitore intercambiabile, tenda)
Mezzi telematici (fissi e eventualmente mobili)
Mezzi di comunicazione
Installazioni tecniche di sorveglianza e di gestione dei processi

Aiuto alla condotta nel campo dell'analisi della
situazione a favore di organi di condotta
Servizio di picchetto Aiuto in caso di catastrofe ·
dell’UFPP (SPACC-UFPP)
Centrale nazionale d’allarme a Zurigo
Laboratorio AC, Spiez

Centro responsabile di prestazioni di servizio
specifiche dell'azienda, informazione e assistenza
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Criteri

Amministrazione

·
Compiti principali nel
campo dell'analisi della ·
situazione

Organi di condotta
OCCm / OCRg / OCDt / OCCt

Tenere il verbale e il giornale
·
Garantire il ciclo di elaborazione della situazione
allo scopo di assicurare le attività amministrative ·
minime in caso di situazioni particolari e straordi- ·
narie
·

Corpo delle guardie di confine

·
Integrazione nella collaborazione dei mezzi intervenuti in base alla situazione
·
Tenere il giornale
Rilevare gli eventi, effettuare sopralluoghi, man- ·
tenere la visione d'insieme
·
Appurare e valutare i possibili pericoli
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Necessità d'informazione generali

·
·
·

Dati relativi alle persone per il controllo degli abi- ·
tanti
·
Dati relativi agli edifici per il dicastero edilizia
·
Dati relativi alle infrastrutture per le aziende tecniche

Benessere generale della comunità colpita
Quadro generale della situazione
Necessità di sostegno e coordinamento

·
·
·
·
·

ANSIT

Gestire i messaggi in entrata nelle centrali
d’intervento Cgcf e nel CAI del cdo Cgcf
Assicurare l’aggiornamento della situazione in
forma testuale – situazione live
Bollettino settimanale e mensile del CAI
Tenere un elenco degli eventi in Svizzera
Perlustrare, ottenere e mantenere una visione
d‘insieme della zona di confine, raccogliere informazioni sulla controparte
Interrogare, indagare, identificare, verificare
Accertare e valutare le situazioni pericolose
Gestire l’analisi della situazione nel campo della
polizia di sicurezza, della polizia degli stranieri,
della polizia delle dogane, della polizia commerciale e della polizia del traffico
Garantire il ciclo di elaborazione della situazione
nell’ambito del servizio Cgcf
Assicurare il ciclo di elaborazione della situazione
in caso di interventi del Cgcf
Gestire posti d’allarme atomico
Misurare il livello di corsi e specchi d’acqua di
confine
Assicurare i collegamenti all’interno del dispositivo Cgcf, con la centrale d’intervento, con le autorità CH ed estere, le istanze amministrative, i
media ed eventualmente con la Centrale nazionale d’allarme e con le direzioni d’intervento (in
caso d’impiego)
Situazione nel campo della circolazione:
fluidità, colonne, sbarramenti, deviazioni
Situazione nel campo della polizia doganale –
passaggi del confine, migrazione; contrabbando,
stupefacenti, armi
Situazione
in
campo
criminalistico:
attori, ricerca di persone, raccolta delle prove, pericoli
Impiego e disponibilità dei mezzi, riserve, bisogni,
cambio dei turni, coinvolgimento di specialisti
Dispositivo d’intervento – zona di confine (fino a
30 km all’interno del Paese), posti di confine
(presenziati, non presenziati), posti mobili, assi,
gestione del traffico
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Criteri

Amministrazione

Organi di condotta
OCCm / OCRg / OCDt / OCCt

Fonti d'informazione e
organi incaricati dell'analisi della situazione

Livello comunale
·
·
Amministrazione comunale con dicasteri e uffici
tecnici
·
·
Segretario comunale
·
·
Membri dell'amministrazione comunale
·

Ubicazione / posto di comando dell'organo di
condotta
Capo informazione
Capo analisi della situazione (spesso della PCi)
Gruppo incaricato dell'analisi della situazione
(spesso della protezione civile)

Corpo delle guardie di confine
·
·
·
·
·

Livello cantonale
·
Amministrazione cantonale con dicasteri e uffici Livello cantonale
tecnici
·
Spesso collaborazione con la centrale d'interven- ·
·
Segretario cantonale
to della polizia
·
·
Capo analisi della situazione OCCt
·
·
Gruppo incaricato dell'analisi della situazione ·
OCCt

Documenti utilizzati
nell'analisi della situazione

Livello comunale
·
Basi legali per far fronte a situazioni particolari e
straordinarie
·
Carte (piani del catasto, piani delle infrastrutture,
carte nazionali, cartine locali)
·
SIG, sistema d'informazione geografico
·
Banca dati del controllo abitanti
·
Banca dati delle risorse disponibili

·
·
·
·
·
·

Liste di controllo
Documenti d'intervento per far fronte a situazioni
particolari e straordinarie
Norme di comportamento per la popolazione
SIG, sistema d'informazione geografico
Banca dati dei pericoli e delle minacce
Banca dati delle risorse disponibili

·
·
·
·
·
·
·
·

Mezzi tecnici

·
·
·

Mezzi informatici
Mezzi di comunicazione
Telefono amico, hot line

·
·
·

·
Mezzi telematici (fissi e mobili,
·
compresa telematica VULPUS a livello cantona- ·
le)
·
Mezzi di comunicazione
Mezzi foto e video
·
·
·
·
·

·
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Centro di situazione e d’informazione (CAI) cdo
Cgcf
Centrali d’intervento Cgcf / centri di situazione
Capointervento Cgcf (uff picchetto, uff int)
Guardie di confine / pattuglie Cgcf (veicoli)
Videosorveglianza di posti di confine non presenziati (fissa/mobile) e della zona di confine (mobile)
Sorveglianza del territorio (elicotteri, drone)
Sorveglianza delle acque (imbarcazioni)
Posti di confine / posti mobili (capiposto)
Aiutante della condotta per l’analisi della situazione (CAI)
Liste di controllo della centrale d’intervento
Liste di controllo tattiche Cgcf
Carte (nazionali, della zona di confine)
RUMACA, incl. modulo SIG
(rapporti, notifiche, analisi della situazione, controlling, valutazioni)
Rapporti di servizio, carte di controllo per persone e veicoli / bollettini informativi
Sistema informativo Schengen SIS (tramite SIRENE)
Accesso a banche dati quali ISIS, JANUS, IPAS,
RIPOL, ZAR (BFM), AUPER (BFM), EVA
Banca dati AFIS (impronte digitali), banche dati
fotografiche e del DNA
Centrale d‘intervento (computer)
Posto mobile (veicolo)
Pattuglie (autoveicoli, natanti)
Elaborazione e rappresentazione della situazione
su base informatica nelle centrali d‘intervento
Mezzi telematici (fissi e mobili, rete POLYCOM,
rete GSM, telematica VULPUS)
Mezzi di comunicazione, info line, hot line
Videocamere (fisse e mobili) / apparecchi per la
visione notturna
Apparecchi RI e UV per il test dei documenti
Installazioni di sorveglianza
(raggi X, rilevatori N, Spettrometro di massa,
scanner mobile per autoveicoli pesanti in container con braccio telescopico ai raggi X)
Sistemi d’identificazione biometrici
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Criteri

Particolarità
Punti d'intersezione

Amministrazione

Organi di condotta
OCCm / OCRg / OCDt / OCCt
·
·
·

·
·
·

ANSIT

Corpo delle guardie di confine

·
Intervento di organi di condotta in situazioni parti- ·
colari e straordinarie
·
Aiuto alla condotta da parte della protezione civile e/o dell'amministrazione
Coordinamento nel campo dell'informazione a
livello federale
(Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva dell'organo direttivo in materia
di sicurezza)
Cancelleria federale
Ufficio federale di polizia / Ministero pubblico della Confederazione
Servizio di coordinamento e di condotta per l'aiuto in caso di catastrofe dell'esercito (SCC-DDPS)

·
·
·
·
·
·
·

Telematica funzionante senza interruzioni
Specialisti dei media
Squadre cinofile Cgcf (cani per la ricerca di droga, esplosivi e persone sepolte dalle valanghe
come pure cani di protezione)
Formazioni speciali Cgcf
Dipartimenti federali - DFAE, DFI, DATEC
Partner dell‘Esercito (drone di ricognizione, elicotteri e imbarcazioni per la ricognizione e la sorveglianza)
PolCant e sicurezza militare (sic mil)
Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)
Ufficio federale della migrazione (persona di contatto)
Collaborazione transfrontaliera e internazionale
(con i Paesi confinanti tramite uffici di collegamento CH-A, CH-D, CH-F e CH-I)
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1.4

Processi nel campo dell'analisi della situazione in relazione alle attività
di condotta
Le attività di condotta comprendono le misure e i compiti che rientrano nel
ciclo di condotta, a partire dal momento in cui viene rilevata una situazione
problematica (o dal momento in cui si verifica un sinistro) fino alla sua risoluzione.
Di regola lo svolgimento delle attività di condotta è sempre lo stesso. I
responsabili coinvolti nel processo di condotta acquisiscono così la sicurezza necessaria per risolvere i problemi in modo sistematico.
Parallelamente al ciclo di condotta, nel campo dell'analisi della situazione
si svolge il ciclo di elaborazione della situazione.
Il ciclo di elaborazione della situazione è un processo continuo in cui le informazioni grezze raccolte vengono valutate e trasformate in notizie, le
quali vengono trasmesse agli organi che le utilizzeranno come elementi rilevanti per la condotta.
Di principio i due cicli, ossia ciclo di condotta e ciclo di elaborazione della situazione, nell'ambito del fronteggiamento di un sinistro costituiscono dei
processi permanenti.
I processi sono correlati, nel senso in cui ogni informazione grezza (che
spesso comporta un nuovo problema da risolvere) introdotta nel ciclo di elaborazione della situazione ha delle ripercussioni sul ciclo di condotta.
È così che i due cicli interagiscono continuamente l'uno con l'altro. Il ciclo di elaborazione della situazione deve ovviamente orientarsi sul ciclo di
condotta, dato che l'analisi della situazione costituisce un settore dell’aiuto
alla condotta che fornisce prodotti utili all'attività di condotta.
Attività del ciclo di
condotta

Prodotti e servizi
nel processo di elaborazione della situazione

Comprensione del problema

·
·
·
·
·
·
·

Misure immediate

·
·
·
Pianificazione temporale
Valutazione della situazione

Possibili soluzioni
Decisione
Impartizione degli ordini
Gestione dell’intervento
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Visualizzazione del problema e della sua struttura
Presentazione del problema
Visualizzazione delle misure immediate
Presa di contatti
Ricerca e diffusione di informazioni grezze
Determinazione delle priorità nel campo dell'analisi della situazione
Impartizione dell'ordine di effettuare un sopralluogo / una ricognizione /
un'inchiesta / una verifica
Regolamentazione dei contatti con i media
Inizio del ciclo di elaborazione della situazione
Inizio della tenuta di giornali, dispositivi, compendi dei mezzi, carte informative, carte di condotta, compendi della situazione, rapporti sulla situazione
Piano cronologico
Piano cronologico nel campo dell'analisi della situazione
Visualizzazione del quadro della situazione
Visualizzazione della valutazione della situazione
Interpretazione di segnali
Valutazione della situazione
Presentazione della situazione comprendente quadro e valutazione della
situazione
Conseguenze dell'elaborazione della situazione
Rilevamento di cambiamenti della situazione
Visualizzazione delle possibili soluzioni
Presentazione del piano per l'elaborazione della situazione
Visualizzazione del piano d'intervento
Ordini nella collaborazione dei partner e agli organi incaricati dell'analisi della
situazione, come per es. ricognizioni, esplorazioni, osservazione, sorveglianza
Visualizzazione del piano di controllo
Controllo della situazione
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Correlazioni tra ciclo di condotta e ciclo di elaborazione della situazione
Ciclo di elaborazione della situazione
Nuove necessità
Ciclo di condotta

tel / radio / fax /
mes
Informazioni grezze
·
·

Nuovo problema

Analisi del problema

Triage
Registrazione nel
giornale

Situazione / compito

Misure immediate

Diffondere
Gestione dell’intervento

Impartizione degli ordini

Comprensione del problema
Ricerca

·
·
·
·

Misure immediate

Diffusione
Pianificazione temporale
Decisione

·

Singola notizia
Presentazione della situazione
Rapporto sulla situazione
Documentazione

·

Ricercare

Rappresentare
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Dispositivo
Compendio dei mezzi
Carta informativa
Carta di condotta
Panoramica
Rapporto sulla
situazione

Valutazione della situazione
Possibili soluzioni
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Valutazione

Informare il capo /
lo stato maggiore
Aumentare la
prontezza operativa

Sopralluoghi
Ricognizioni
Interrogatori
Verifiche

Valutare
·
·
·
·
·
·
·

Giudicare
Analizzare
Confrontare
Interpretare
Integrare
Condensare
Valutare
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1.5

Principi della collaborazione nel campo dell'analisi della situazione
L’analisi coordinata della situazione costituisce la sintesi della situazione
sul luogo dell'evento e della situazione nei singoli settori (dicasteri,
campi tecnici) delle organizzazioni partner e degli organi di condotta intervenuti per far fronte alla situazione.
Essa presuppone quindi la cooperazione orientata sulla situazione e
all'incarico degli organi incaricati dell'analisi della situazione delle organizzazioni partner della protezione della popolazione.
In caso di sinistro quotidiano la collaborazione nel campo dell'analisi della
situazione risulta dalla cooperazione dei rispettivi organi dei mezzi di primo
intervento seguenti …
· Polizia
· Pompieri
e
· Servizi sanitari di salvataggio /
sanità pubblica
In caso di sinistro di ampia portata questa collaborazione tra organi incaricati dell'analisi della situazione viene ampliata con organi di eventuali mezzi
supplementari impiegati.
Questi possono essere …
· Specialisti
· Amministrazione
· Servizi comunali
· Aziende tecniche
· Protezione civile
e in singoli casi eventualmente con organi incaricati dell'analisi della situazione della …
· Condotta civile
In situazioni particolari e/o straordinarie la collaborazione nel campo
dell'analisi della situazione viene ampliata in primo luogo con organi dei seguenti mezzi …
· Condotta civile
e, a dipendenza della situazione, con organi incaricati dell'analisi della situazione dei partner / dell' amministrazione
· Corpo delle guardie di confine
· Esercito
· Organi specializzati (ad es. CENAL, UFAM, UFSP, UFV, ecc.)
La collaborazione nell'analisi della situazione si basa sulle indicazioni tecniche del presente promemoria.
I concetti illustrati in questo documento costituiscono una piattaforma neutrale nel campo dell'analisi della situazione, sulla quale organizzazioni e
cantoni possono strutturare la collaborazione specifica.
Concretamente si tratta di un adattamento alle necessità e ai diversi livelli
delle organizzazioni partner, degli accordi presi tra le organizzazioni partner
della protezione della popolazione in merito all'analisi della situazione, per
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direzioni e centrali d'intervento, ubicazioni di base, mezzi d'intervento e organi di condotta.
I meccanismi pubblicati in questo promemoria e gli standard minimi in esso contenuti costituiscono il denominatore comune per la collaborazione
tra partner e tra cantoni nel campo dell'analisi della situazione.
Di principio le linee direttive concernenti l'analisi della situazione corrispondono alla dottrina del servizio informazioni dell'esercito valida al momento della stampa di questo promemoria e sono in larga misura compatibili con
esso.

ANSIT
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Correlazione dei partner nell’analisi coordinata della situazione
Situazioni straordinarie
Sinistri quotidiani

Sinistri di ampia portata

Situazioni particolari

Ampliamento modulare della collaborazione nel campo dell'analisi della situazione in base alla complessità della situazione

Servizi tecnici

Polizia

Organo di condotta
Esercito
Protezione civile

Amministrazione

Pompieri

Sanità
Specialisti
40/171
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1.6

ANSIT

Definizione di termini relativi all'analisi della situazione
I seguenti termini con rispettiva definizione costituiscono la terminologia nel
campo dell'analisi della situazione valevole per tutte le organizzazioni
partner della protezione della popolazione.
Termine

Definizione

Aggiornamento della situazione
in forma grafica

Processo continuo di elaborazione grafica del
flusso di notizie allo scopo di fornire agli organi
responsabili una carta di condotta sempre aggiornata.

Aggiornamento della situazione in forma testuale

Processo continuo di elaborazione testuale del
flusso di notizie allo scopo di fornire alla condotta
rapporti sulla situazione sempre aggiornati.

Aiuto alla condotta

Insieme delle misure volte a sostenere la direzione d'intervento o l'organo di condotta nei settori
seguenti: informazione, analisi della situazione,
telematica, protezione NBC e coordinamento logistico.

Allerta

Avviso diffuso con sufficiente anticipo all'attenzione delle autorità competenti per avvisarle di
possibili pericoli. Le allerte si basano spesso su
livelli riferiti a scale di pericolo.

Attori

Singole persone, gruppi e organizzazioni che
agiscono per proprio conto in una determinata
zona.

Autorità

Organo politico responsabile di tutte le attività. Si
tratta di un elemento della struttura di base.

Base

Ubicazione di cui dispone un mezzo d'intervento,
equipaggiata e arredata per alloggiare il personale, immagazzinare il materiale ed effettuare la
manutenzione.

Basi vitali

Insieme degli elementi necessari per la sopravvivenza della popolazione, in particolare:
approvvigionamento con beni alimentari, energia
e
materie
prime,
buon
funzionamento
dell’economia, libero accesso ai mercati internazionali, infrastrutture e ambiente possibilmente
intatti si a livello nazionale che transfrontaliero.

Caratteristiche decisive

Risultano principalmente dalla prevalutazione. Si
tratta di fatti o caratteristiche d’identificazione
inequivocabili.

Carta di condotta

Rappresentazione condensata del quadro della
situazione rilevante ai fini della condotta.
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Termine

Definizione

Carta informativa

Strumento di lavoro permanente per il rilevamento e la valutazione costante del flusso di notizie
importanti nel centro di analisi della situazione.

Catastrofe

Sinistro (evento di origine naturale o tecnologica
o grave incidente) che causa un numero di danni
tale da rendere insufficienti i mezzi in personale e
materiale della comunità colpita.

Ciclo di elaborazione della situazione

Processo continuo in cui le informazioni grezze
vengono ricercate, trasformate in notizie tramite
la valutazione e trasmesse agli organi che le necessitano sotto forma di elementi condensati della situazione rilevanti per la condotta.

Analisi coordinata della situazione

Sintesi della situazione sul luogo dell'evento e di
quella nei singoli settori di tutte le organizzazioni
partner e degli organi di condotta intervenuti per
fra fronte alla situazione.
Per analisi coordinata della situazione s’intende
anche una collaborazione conforme alla situazione e all’incarico di tutti gli organi ansit coinvolti e
di singole persone nell’ambito della gestione di
un evento.

Si differenzia tra analisi coordinata
orizzontale (per es. tutti i partner in un
PC fronte o in un comune) e analisi
coordinata verticale (per es. tutti i partner in un cantone a livello comunale,
regionale e cantonale).
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Comunicato ufficiale

Istruzioni sul comportamento redatte da un organo ufficiale autorizzato, diffuse da diversi media,
che non possono essere modificate nella forma e
nel contenuto.

Condensare

Riassumere e unire le notizie (relative ad uno
stesso aspetto o a una cronologia) per creare
elementi della situazione significativi.

Condotta

Insieme delle misure volte a coordinare e impiegare i mezzi conformemente alla situazione.

Condotta delle retrovie

Elemento responsabile di attività di condotta che
non devono essere svolte per forza sul posto,
come ad esempio determinate misure nel campo
dell'assistenza o della logistica.

Conflitto armato

Evento che mette in pericolo la popolazione, le
sue basi vitali e i suoi beni culturali attraverso
l’uso di armi e la violenza nell’ambito di interventi
militari, mettendo a repentaglio l’esistenza e
l’identità della Svizzera.

Contesto

Comprende essenzialmente i fattori seguenti: tipo
di evento, territorio, stagione, ora del giorno,
condizioni meteorologiche, pericoli, autorità, amministrazione, partner, popolazione, basi vitali,
comunicazione, informatica, economia, attori e
controparte.
Gli elementi «popolazione» e «controparte» possono essere gestiti anche come aspetti a sé stanti.
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Termine

Definizione

Controllo della situazione

Confronto tra sviluppo effettivo e sviluppi presunto della situazione per l’individuazione di cambiamenti della situazione.

Diffusione

Processo in cui vengono trasmessi elementi della
situazione o prodotti/informazioni agli organi che
li necessitano.

Direzione d’intervento

Elemento incaricato di dirigere le misure di soccorso e di salvataggio sul luogo del sinistro.

Elemento della situazione

Parte del quadro della situazione che riveste particolare importanza per la condotta.

Evento quotidiano

Sinistro che i mezzi di primo intervento comunali
o regionali riescono a fronteggiare autonomamente.

Giornale d’intervento

Verbale cronologico di tutti i dati relativi ad un
evento e alle misure adottate per farvi fronte.

Informazione della popolazione

Informazioni redatte in forma giornalistica, basate
su informazioni tecniche fornite dagli organi competenti o su altre fonti. Non sono vincolanti.

Informazione delle autorità

Trasmissione, alle autorità e ai servizi pubblici, di
informazioni tecniche, spiegazioni e intenzioni da
parte di un'istanza superiore.

Informazione grezza

Affermazione di una persona, un documento, un
supporto dati e/o un media prima della valutazione, e quindi non ancora rilevante ai fini della condotta.

Istruzioni sul comportamento da adottare tramite Single Official Voice

Comunicato ufficiale che invita ad assumere un
determinato comportamento in vista di un pericolo imminente.

Mezzi

Personale, materiale, equipaggiamento e veicoli
a disposizione di un’organizzazione partner.

Mezzo d'intervento

Organizzazione partner della protezione della
popolazione in grado di far fronte ad un sinistro
con strutture e mezzi propri.

Mezzo di primo intervento

Organizzazione pronta ad intervenire in qualsiasi
momento che può essere allarmata tramite un
numero di soccorso.

Minaccia

Possibilità del nemico o della controparte di attentare all'incolumità di persone e cose, alla libertà d'informazione o alla libertà d'azione civile o
militare.
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Termine

Definizione

Necessità d’informazione generali NIG

Sono predefinite in base all’analisi dei pericoli e
mirano principalmente a garantire il flusso spontaneo delle informazioni già nelle prime fasi di un
evento.

Necessità d'informazione particolari
NIP

Sono prioritarie in base all’evoluzione della situazione e/o del processo di condotta e concretizzano o completano in tal senso le necessità
d’informazione generali.

Notizia

Affermazione di una persona, un documento, un
supporto dati e/o un media giudicata importante
ai fini della condotta.

Notizia chiave

Costatazione del quadro della situazione che ha
un’influenza decisiva sulla libertà d’azione
nell’ambito della condotta.

Notizia singola

Sono diffuse come notizie singole le notizie chiave come pure le risposte a necessità
d’informazione particolari e a messaggi relativi a
singoli aspetti importanti.
Ogni singola notizia viene inoltre registrata in un
apposito raccoglitore di dati (classificatore o cartella informatica).

Organo di analisi della situazione

Personale di una direzione d'intervento, di un
mezzo d'intervento o di un organo di condotta incaricato di svolgere i compiti nel campo dell'analisi della situazione nella fase di pianificazione e
durante l'intervento.

Organo di condotta

Elemento responsabile della condotta che sostiene le autorità nella preparazione delle decisioni.

Pericolo

Evento o sviluppo d’origine naturale, tecnologica
o politico-militare che può danneggiare la popolazione e le sue basi vitali, o minacciare la sicurezza politica della Svizzera.

Piano per l'elaborazione della
situazione

Parte integrante della pianificazione d'intervento.
Permette di pianificare e gestire in modo dinamico la collaborazione tra i partner nel campo
dell'analisi della situazione durante tutto il ciclo di
elaborazione della situazione.
Il piano comprende: le disposizioni del responsabile della condotta, in particolare le priorità nel
campo dell'analisi della situazione, i partner dei
singoli livelli, l'organizzazione dello spazio, gli
aspetti relativi alla situazione per il ciclo di elaborazione della situazione e gli accordi in materia di
coordinamento.

Preavviso

Annuncio possibilmente tempestivo di una minaccia alle autorità competenti.
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Termine

Definizione

Presentazione della situazione

Rappresentazione schematica della situazione
(quadro della situazione) e rispettiva valutazione
(possibili sviluppi e conseguenze) in relazione ai
pericoli, alle minacce e al contesto per il processo di condotta.
Di principio la presentazione della situazione
comprende il quadro della situazione e la valutazione della situazione.

Protezione della popolazione

Struttura civile per la condotta, la protezione e
l'aiuto organizzata secondo il principio modulare.
Protegge la popolazione, le sue basi vitali e i beni
culturali in caso di catastrofi naturali e tecnologiche, altre situazioni d'emergenza e minacce di
natura politico-militare.

prot pop

La protezione della popolazione è un sistema
prevalentemente cantonale che coordina le cinque organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici (approvvigionamento
e smaltimento, assi viari, comunicazioni) e protezione civile.
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Quadro della situazione

Informazioni sui pericoli e i loro effetti, sulle operazioni e sugli interventi in corso nonché sui principali fattori ambientali in relazione ad una determinata situazione.

Rapporto sulla situazione

Rapporto aggiornato sulla situazione (costatazioni e giudizio) risultante dall’aggiornamento condensato della situazione in forma testuale.
Riassume il flusso di notizie in base a criteri tematici, spaziali o temporali.

Ricerca di informazioni

Processo di selezione e/o acquisizione di informazioni grezze.

Ricognizione

Acquisizione attiva di informazioni grezze importanti ai fini dell’intervento (condizioni quadro, habitat, avvenimenti, pericoli).

Ripristino

Sistemazione dei danni causati da un sinistro per
ristabilire le condizioni di vita normali e il funzionamento dell’infrastruttura di protezione.

Segnale

Fatto o caratteristica che permette di fare un collegamento con un’azione, un comportamento e/o
uno stato di cose ben definiti o noti.
I segnali sono indicazioni rudimentali di cambiamenti o sviluppi. Si tratta di una conferma supplementare o una relativizzazione di una o più
supposizioni.

Settore d'attività

Settore circoscritto in cui opera una determinata
organizzazione partner della protezione della popolazione in base ad un mandato di prestazioni.
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Termine

Definizione

Settore d’interesse

Settore geograficamente non definibile ma che
riguarda un tema rilevante per l’analisi della situazione e la salvaguardia della libertà d’azione.

Settore specialistico

Settore ben delimitato nel campo dell’aiuto alla
condotta.

Settore specialistico analisi della situa- Campo d'attività dell’aiuto alla condotta in cui
zione
viene allestito il quadro della situazione e effettuata la valutazione della situazione a favore di
direzioni d'intervento, mezzi d'intervento e/o organi di condotta.
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Sinistro di ampia portata

Sinistro che richiede la collaborazione di diverse
organizzazioni partner come pure di aiuti esterni,
ma di cui si mantiene il controllo.

Situazione

Situazione in cui si trova momentaneamente una
comunità per quanto riguarda le sue basi vitali e i
procedimenti per far fronte alla situazione.
Si distingue tra situazione normale, situazione
particolare e situazione straordinaria.

Situazione d’emergenza

Situazione causata da sviluppi in campo sociale
o da un’avaria in ambito tecnico cui non è possibile far fronte con le procedure ordinarie poiché il
personale e il materiale della comunità colpita
non sono sufficienti.

Situazione normale

Situazione in cui le procedure ordinarie sono sufficienti per fra fronte ai compiti che si pongono.

Situazione particolare

Situazione in cui le procedure ordinarie non sono
sufficienti per svolgere determinati compiti.
A differenza della situazione straordinaria,
l’attività delle autorità è interessata solo in alcuni
settori.
In questi casi, si presenta spesso la necessità di
concentrare rapidamente i mezzi e semplificare
le procedure.

Situazione prioritaria per la protezione
della popolazione / BREL

Mostra in permanenza e in forma riassuntiva lo
stato della popolazione e delle sue basi vitali (secondo i canoni di qualità fissati a livello legale
risp. alle norme di qualità stabilite e alle aspettative attuali nonché all’accettazione del rischio della società) e i luoghi di soggiorno e il comportamento della popolazione.
Comprende pertanto tutti gli aspetti relativi alla
popolazione e alla sua sopravvivenza.

Situazione straordinaria

Situazione in cui in diversi ambiti i mezzi e le procedure ordinarie non sono più sufficienti per far
fronte ai compiti che si pongono, ad esempio in
caso di catastrofi, di situazioni d’emergenza che
interessano l’intero Paese oppure di conflitti armati.
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Termine

Definizione

Sorveglianza

Appurare, grazie a osservazioni permanenti o
con l’ausilio di mezzi tecnici, attività o cambiamenti relativi ad assi, zone o oggetti.

Struttura di base

Struttura della protezione della popolazione per
far fronte agli eventi composta da diversi settori
d'attività.

Strutturazione dello spazio

Regolamentazione degli aspetti spaziali relativi
all’analisi coordinata della situazione.

Telematica

Combinazione tra telecomunicazione e informatica.

Ubicazione di condotta

Installazione di condotta protetta fissa, improvvisata o mobile, equipaggiata per offrire protezione
e condizioni di lavoro favorevoli alla direzione
d’intervento o all’organo di condotta.

Valutazione

Processo in cui le informazioni grezze vengono
elaborate per generare informazioni rilevanti per
la condotta.

Valutazione della situazione

Valutazione di costatazioni e possibili sviluppi di
una situazione come pure delle possibili conseguenze sull'intervento.

Violenza al di sotto della soglia bellica

Conflitti violenti fra singole persone, gruppi o organizzazioni che non rientrano fra i conflitti armati
veri e propri.

Zona d’interesse

Zona al di fuori del proprio settore d’intervento
rilevante per l’analisi della situazione e la salvaguardia della libertà d’azione.

Zona di ricerca d’informazioni

Zona d’intervento e parte della zona d‘interesse
in cui vengono ricercate informazioni grezze con
mezzi propri e coordinati gli interventi di mezzi di
ricerca estranei.
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Il seguente capitolo costituisce la parte principale del promemoria ANSIT.

1.7

Settore specialistico analisi della situazione

1.7.1

Processi principali nel campo dell'analisi della situazione
Il compito principale dell'analisi della situazione consiste nel sostenere
la condotta nelle sue attività (ossia nella pianificazione e nella gestione
dell'intervento) per mezzo di tre prodotti fondamentali: quadro della situazione, valutazione della situazione e controllo della situazione.
Il quadro della situazione, costantemente aggiornato, deve basarsi sulla situazione e sull'incarico. Deve inoltre essere possibilmente completo, unitario, realistico, tempestivo e tenere conto delle necessità del cliente.
Il quadro della situazione deve contenere gli elementi rilevanti per la
condotta. L’obiettivo principale consiste nel generare la situazione prioritaria
per la protezione della popolazione (BREL).
La valutazione della situazione mostra gli sviluppi prevedibili e in particolare le conseguenze per l'elaborazione di possibili soluzioni e per la presa di
decisione.
Il controllo della situazione permette il confronto costante tra sviluppo
previsto e evoluzione effettiva della situazione.
L'obiettivo del controllo della situazione consiste nella gestione dei processi principali nel campo dell'analisi della situazione durante l'intervento.
I capiintervento, i comandanti e i capi degli organi di condotta sono responsabili della gestione dell'analisi coordinata della situazione nell'ambito dei mezzi loro subordinati o del settore di loro competenza.
A questo scopo, loro ed eventualmente gli organi incaricati dell'analisi della
situazione loro subordinati in seno allo stato maggiore (se esiste uno stato
maggiore o un altro tipo di sussidio alla condotta), dispongono di diversi
strumenti di condotta per la gestione dei processi principali nel campo
dell'analisi della situazione.
Si tratta segnatamente …
· delle priorità nel campo dell'analisi della situazione dal punto di vista del
responsabile della condotta (capointervento, comandante, capo dell'organo di condotta)
· della posizione e dei compiti in seno all’analisi coordinata della situazione
· del piano per l'elaborazione della situazione (PES)
· delle necessità d’informazione generali (NIG)
· delle necessità d’informazione particolari (NIP)
· delle notizie chiave prevedibili
· del punto "Analisi della situazione" all'interno dell'ordine d'intervento
· delle condizioni di comando nel campo dell'analisi della situazione
· del coordinamento con organi e truppe militari
· del coordinamento dei sopralluoghi e di eventuali ricognizioni
· delle richieste d'informazione
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· della distribuzione e classificazione di prodotti forniti dall'analisi della situazione
· del controllo e della gestione dell'analisi della situazione durante l'intervento
Il responsabile delle operazioni determina e adatta le priorità nel campo
dell'analisi della situazione nel settore di sua competenza, influendo così
sulla collaborazione nel campo dell'analisi della situazione.
Le priorità vanno determinate, in base alla situazione e/o all'incarico, per i
seguenti ambiti …
· ciclo di elaborazione della situazione, ossia per la ricerca, la valutazione e l'elaborazione di notizie o elementi relativi alla situazione
· tempi, ossia per le priorità nel ciclo di elaborazione della situazione, per
l'operatività degli organi incaricati dell'analisi della situazione, per i mezzi
e per il ritmo di notifica
· settore geografico, ossia per il settore interessato, il settore di ricerca
d'informazioni, ecc.
· tematica, ossia per necessità d'informazione particolari, in relazione a attività della controparte o di attori, oppure in relazione al contesto
· Organi/organizzazione/mezzi, ossia per la strutturazione e il coordinamento degli organi e dei mezzi disponibili nel campo dell'analisi della situazione, per la collaborazione con organi e truppe militari
· Istruzione, ossia impulsi per l'istruzione orientata all'intervento e dopo
prime esperienze d'intervento
· Documentazione nel campo dell'analisi della situazione, ossia documentazione su minacce, controparte, attori, pericoli e/o contesto
Le priorità nel campo dell'analisi della situazione …
· vengono proposte dal capo dell'analisi della situazione e in seguito
approvate dal responsabile della condotta o determinate direttamente
da quest'ultimo
· costituiscono delle direttive per il piano di elaborazione della situazione
(PES)
· sono citate al punto "analisi della situazione" in un eventuale ordine
d'intervento
· vanno adattate, nel corso dell'intervento, su ordine del capo dell'analisi
della situazione o dal responsabile della condotta
· di un livello di condotta superiore vanno sempre tenute presente
quando si determinano le proprie
· devono essere considerate per allestire il quadro della situazione e la
valutazione della situazione
· determinano il ciclo di elaborazione della situazione nel centro ansit
in particolare per quanto riguarda il triage, gli aspetti rilevanti per la
condotta e le notizie chiave
L’organo ansit si occupa dei compiti nel campo dell’analisi della situazione.
È composto da una squadra di assistenti (ad esempio assistenti di stato
maggiore, aiutanti della condotta) e dal capo ansit.
Il settore ansit corrisponde all’ambito fondamentale della condotta 2. La
denominazione euro compatibile di un capo ansit è quindi S2 (da staff =
stato maggiore, supporto).
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Priorità nel campo dell'analisi della situazione

Direttive del capo

Determinazione delle priorità
da parte di ...

Capo analisi della situazione
in base alla situazione e all'incarico

Adattare

Responsabile della condotta

Priorità per ...

Determinazione delle priorità per ...
Ciclo di elaborazione della situazione
Documentazione analisi della situazione

Tempi

Direttive per il piano di
elaborazione della situazione

Situazione
Istruzione

Punto "analisi della situazione" in
un eventuale ordine d'intervento

Settore geografico

Tematica

Piano per l'elaborazione della
situazione
Organi/organizzazione/mezzi

Condotta nel campo dell'analisi
della situazione
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Il ciclo di elaborazione della situazione, anch'esso un processo fondamentale dell'analisi della situazione, per quel che riguarda la ricerca d'informazioni è basato su necessità d'informazione generali e particolari come
su notizie chiave.
Le necessità d'informazione generali (NIG) garantiscono il flusso d'informazioni spontaneo già in una prima fase degli eventi.
Nella pianificazione e nella gestione dell'intervento le necessità d'informazione particolari (NIP) risultano dalle necessità della condotta e dagli sviluppi della situazione.
Le necessità d'informazione particolari completano quelle generali in
quanto …
· concernono fattori ben precisi (momento, regione geografica, eventi) relativi alla minaccia, ai pericoli e al contesto
· tengono conto delle ubicazioni e delle capacità delle fonti
· tengono conto di eventuali differenze del quadro della situazione destinato al responsabile della condotta
Le notizie chiave sono parte integrante del quadro della situazione e possono avere un'influenza decisiva sulla libertà d'azione nell'ambito della
condotta.
Di principio le notizie chiave non si possono determinare preventivamente.
Nella maggior parte dei casi vengono alla luce solo al momento della valutazione, quando si controllano provenienza e contenuto delle informazioni, si
analizzano le relazioni, si aggiorna il quadro della situazione o si valutano i
possibili sviluppi.
Idealmente una notizia chiave è il risultato di una necessità d'informazione
particolare.
Le notizie chiave …
· richiedono una valutazione accurata di fonte e contenuto
· richiedono l'autorizzazione del capo dell'analisi della situazione per essere diffuse
· vanno diffuse come notizie singole con massima priorità
· possono costituire il fattore scatenante per l'adozione di misure nel
campo della chiamata, dell'organizzazione di picchetti, della variazione
del grado operativo e della pianificazione dell'intervento o per un nuovo
incarico
Il ciclo di elaborazione della situazione è un processo continuo in cui le
informazioni grezze raccolte vengono valutate e trasformate in notizie, le
quali vengono trasmesse, in forma condensata, agli organi interessati che
le utilizzeranno come elementi rilevanti per la condotta.
Le procedure e gli svolgimenti devono rispettare i principi di creatività, chiarezza e flessibilità, e vanno inoltre adattati alla situazione, alle priorità e al
tempo a disposizione (la semplificazione è lecita). Il ciclo di elaborazione
della situazione significa però sempre: ricerca, valutazione, diffusione.
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Ciclo di elaborazione della situazione = ricerca - valutazione - diffusione
Responsabile della condotta / utenti

Processo di elaborazione
della situazione
Necessità d'informazione generali

Necessità d'informazione particolari


Diffusione


Ricerca

Elementi importanti

Informazioni grezze

Registrate nel giornale

Presentazione della
situazione

Presentazione della
situazione

Rapporto sulla situazione

Carta di condotta

Aggiornamento scritto
della situazione

Aggiornamento grafico
della situazione

Raffigurate sulla carta info


Valutazione

Notizia chiave
Notizie
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La ricerca comprende tutti i mezzi e i metodi volti all’ottenimento di informazioni per la valutazione.
Fanno parte di tali mezzi soprattutto i sopralluoghi, eventualmente la ricognizione, lo scambio d’informazioni, l’interrogazione di persone, le analisi di
obiettivi e la scelta di informazioni importanti tratte dai media e da altre fonti
d'informazione.
La ricerca costituisce un compito permanente, svolto, secondo le priorità,
da tutti i partner dell'analisi coordinata della situazione.
Per compensare le loro debolezze individuali e per realizzare un quadro della situazione realistico, i diversi tipi di ricerca, i vari organi e mezzi come pure le diverse tecniche per la ricerca d’informazioni vengono impiegati in modo complementare.
In caso di sinistri quotidiani e di catastrofe, i sopralluoghi di assi, obiettivi
e zone nonché l'aggiornamento delle autorità e degli organi di condotta sono
compito praticamente esclusivo degli organi e dei mezzi della polizia e dei
pompieri .
Soprattutto in caso di calamità naturali su vasta scala, come maltempo,
inondazioni o terremoti, è possibile far intervenire a loro sostegno anche
mezzi supplementari, come ad esempio la Redog, la protezione civile o l'esercito.
In situazioni d'emergenza e in caso di eventi al di sotto della soglia bellica, gli organi di condotta impiegati dipendono in primo luogo dai risultati
delle ricerche effettuate dal Ministero pubblico della Confederazione e dalla
polizia cantonale e federale nonché da organi amministrativi e aziendali idonei.
Fatta eccezione per la ricerca specifica di informazioni grezze nell'ambito
della protezione della popolazione, in caso di conflitti armati gli organi di
condotta dipendono dallo scambio d’informazioni con organi militari.
Tramite l’analisi, il giudizio, il confronto, l'interpretazione, l’integrazione,
l’aggiornamento e la valutazione, le informazioni procurate vengono trasformate in notizie, ossia in elementi importanti ai fini della condotta.
In questo processo, le numerose informazioni che arrivano nel centro per
l'analisi della situazione vengono elaborate testualmente (giornale d'intervento, aggiornamento della situazione  rapporto sulla situazione) e graficamente (carta informativa, aggiornamento delle carte  carta di condotta).
La diffusione di notizie permette al responsabile della condotta e agli altri
utenti (destinatari) di disporre per tempo di elementi rilevanti per la condotta, nella forma a loro più congeniale.
Per tutti i prodotti forniti dall'analisi della situazione si tratta sempre di distinguere in modo inequivocabile tra quadro della situazione (fatti, costatazioni, circostanze) e valutazione della situazione (interpretazioni, ipotesi, possibili sviluppi, conclusioni, conseguenze).
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1.7.2

Piano per l'elaborazione della situazione
Il piano per l'elaborazione della situazione (PES) è parte integrante del
piano d'intervento e permette di pianificare e gestire in modo dinamico l'analisi coordinata della situazione nell’ambito del ciclo di elaborazione della
situazione.
Il grado di dettaglio del PES dipende dalla complessità della situazione e/o
dall'incarico come pure dagli organi di condotta e dai mezzi d'intervento impiegati.
Nella fase di pianificazione dell'intervento il piano per l'elaborazione della situazione ha uno scopo differente rispetto a quello della fase di gestione
dell'intervento.
Nella fase di pianificazione (già oggi, in base alle analisi dei pericoli), il
PES serve …
· come strumento di pianificazione per l’analisi coordinata della situazione
a tutti i livelli
· per la definizione e l'approvazione delle priorità nel campo dell'analisi della situazione
· da proposta per l'intervento dei mezzi dell'analisi coordinata della situazione da sottoporre per approvazione al responsabile della condotta
· da base per l'impartizione degli ordini e le richieste d'informazione
Nella fase di gestione dell'intervento il PES serve …
· da compendio per la gestione dell'analisi coordinata della situazione dal
punto di vista temporale, spaziale, organizzativo e tematico
· per la gestione della ricerca di informazioni
· per la stesura di richieste d'informazione
· per il controllo della situazione e l'attuazione delle conseguenze
In dipendenza della situazione e dell'incarico, un piano per l'elaborazione
della situazione deve contenere …
· direttive del responsabile della condotta =
· quadro della situazione
· possibili sviluppi dal punto di vista del capointervento, del comandante e/o del capo dell’organo di condotta
· incarichi più importanti assegnati agli organi d’intervento e loro margine di manovra
· priorità nel campo dell'analisi della situazione
· partner di un livello dell'analisi coordinata della situazione =
(esempio di livelli: tutti i mezzi d'intervento impiegati al fronte oppure l'analisi coordinata della situazione a livello comunale, regionale e/o cantonale)
· con i loro organi operativi e mezzi tecnici
· con la suddivisione dei compiti basata sulla situazione in relazione alla realizzazione dei progetti e allo sfruttamento delle sinergie (evitare i
doppioni)
· con i mezzi di comunicazione e telematici
· Strutturazione dello spazio =
· zona d'intervento, zona interessata, zona di ricerca
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·

·
·

·
·

· dispositivo d'intervento con eventuale zona di sicurezza, zona
d’interdizione e/o zona di deviazione del traffico come pure confini dei
settori e installazioni
· zone e/o obiettivi chiave
settore ricerca =
· necessità d’informazione particolari
· incarichi per svolgere sopralluoghi, ricognizioni, osservazioni, sorveglianza
· inoltro di richieste d'informazione
· priorità nella ricerca
settore valutazione =
· argomenti
· priorità di valutazione
settore diffusione =
· classificazione
· distribuzione
· priorità di distribuzione
coordinamento con organi e truppe militari
· competenze / organi da contattare
coordinamento con organizzazioni d'intervento o di soccorso straniere
· competenze / organi da contattare

Forma, contenuto e grado di dettaglio di un piano per l'elaborazione della situazione devono sempre basarsi sul principio della semplicità.
In caso di sinistri quotidiani un PES è superfluo.
In caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza come pure in caso di
conflitto armato, in particolare in caso di sinistri di ampia portata (ossia
che colpiscono un'intera regione, un distretto o un cantone oppure un territorio ancora più vasto), un PES diventa invece indispensabile per gestire e
coordinare la collaborazione nel campo dell'analisi della situazione.
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Struttura del piano per l'elaborazione della situazione

Parte:
direttive del responsabile della condotta

Quadro della situazione
Possibili sviluppi

Descrizione della situazione
Descrizione degli sviluppi possibili dal punto di vista del capo

Incarichi principali

Compito della polizia =
Compito dei pompieri =
Compito dei S san di salvataggio =
Compito dei servizi tecnici =
Compito della protezione civile =
Compito dell'amministrazione =
Compito dell'esercito =

Priorità nel campo dell'analisi della
situazione

In relazione al ciclo d'elaborazione della situazione
(vedi parti: collaborazione nel campo dell'analisi delle situazione e ciclo
di elaborazione della situazione)
in relazione al tempo =
In relazione allo spazio
(vedi parte: organizzazione geografica)
In relazione alla tematica =
In relazione a organi/organizzazione/mezzi
(vedi parti: collaborazione nel campo dell'analisi della situazione e ciclo
di elaborazione della situazione)
in relazione all'istruzione =
In relazione alla documentazione nel campo dell'analisi della
situazione =

Struttura del piano per l'elaborazione della situazione

Parte:
organizzazione geografica

Margine di manovra =
Margine di manovra =
Margine di manovra =
Margine di manovra =
Margine di manovra =
Margine di manovra =
Margine di manovra =



Principio dell'organizzazione geografica …
1 = zona d’interdizione = zona d'intervento
2 = zona di deviazione del traffico
3 = zone interessate
(zone al di fuori della zona d'intervento)
4 = zona chiave







1 e 3, compreso 4 = zona di ricerca (tratteggiata)
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Il piano di elaborazione della situazione: strumento per la gestione e il coordinamento del ciclo di elaborazione della situazione
Struttura del piano per l'elaborazione della situazione

Parte:
analisi coordinata della situazione e ciclo di elaborazione della situazione

Analisi coordinata della
situazione a livello regionale

pomp X

pol cant

pomp Y

pomp Z

centro
soccorso
pomp

pomp
azienda
A

Organi / organizzazione
x* = capo analisi coordinata della situazione a livello regionale
Capo ansit
x
Organo
responsabile
x
gr SM
ansit
Responsabilità per ...
tutte le
tutti i
pol
pomp
Ripartizione dei compiti nell'analisi della situazione
Giornale d’intervento
x
pol cant
Carta informativa
centro
x
soccorso
pomp
Continuazione
Mezzi
Apparecchi d'osserva5
zione
Apparecchi a infrarossi
2
Apparecchi ad immagi2
1
ne termica
Apparecchi di misura
5
1
Apparecchi di rileva3
1
mento
Comunicazioni / informatica / telematica
Telefono
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
Radio
canale ... canale ... canale ... canale ... canale ... canale ...
Rete mobile
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
Fax
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
E-Mail
....@....
....@....
....@....
....@....
....@....
Rete informatica
rete cond
rete cond azienda
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pomp
azienda
B

S san

Azienda
elettrica

Approv
acqua

man
strade

tutti i san
pol cant
centro
soccorso
pomp

x

x

OPC X

ORC Y

(x)
(x)

x*
x

Approv
acqua

man
strade

x

2

batt
genio Z

cantone

uff info
gr info

x
x

x
x

2

7
5

n. ...
canale ...
n. ...
n. ...
azienda

n. ...
n. ...
canale ... canale ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
....@....
....@....
rete cond
az el

n. ...
canale ...
n. ...

n. ...
canale ...
n. ...

....@....
az cne

az cne

n. ...
n. ...
n. ...
canale ... canale ... canale ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
n. ...
....@....
....@....
....@....
rete cond rete cond
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Ciclo di elaborazione della
situazione

pol cant

pomp X

pomp y

pomp Z

centro
soccorso
pomp

pomp
azienda
A

Ricerca = definizione di necessità d'informazione particolari con indicazione di eventuali priorità
Persone disperse e/o
D/A
D
D
D
D/A
D
intrappolate
(priorità 1)
Continuazione
Valutazione = definizione di notizie chiave con indicazione di eventuali priorità
Messaggio degli autori
D/A
D
D
o rivendicatori dell'atto
(priorità 1)
Continuazione
Diffusione = definizione di prodotti da diffondere con indicazione di eventuali priorità
Rapporto sulla situaA
A
A
zione regionale
Continuazione

pomp
azienda
B
D

S san

man
strade

A

OPC X

ORC Y

batt genio Z

D

A

D

D

D

D

D

A

D

A

A

A

A

D

A

D = (chi presta il servizio) da ... / A = (chi fa uso del servizio) a ...
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1.7.3

Elaborazione della situazione nel centro di analisi della situazione
Il modo in cui è organizzato il processo di elaborazione della situazione
nel centro ansit è fondamentale per ottenere dei risultati soddisfacenti nel
campo dell'analisi della situazione.
Esso deve basarsi sul ritmo della condotta e sull’intensità delle comunicazioni (flusso di notizie). L’esperienza mostra però che in caso d’evento si
ha sempre troppo poco tempo per elaborare il grande numero di informazioni grezze, ed è quindi necessario fissare delle priorità anche nel campo dell’analisi della situazione per quanto concerne attività, prodotti e servizi.
Il centro di analisi della situazione può trovarsi nei locali della direzione
d'intervento (comando della piazza disastrata / PC fronte), della centrale
d'intervento (centrale d'intervento pol cant), di un'ubicazione di base (base
dei mezzi d'intervento) o di un'ubicazione di condotta di un organo di
condotta (centrale d'intervento pol cant, amministrazione cantonale, distrettuale o comunale, impianto della protezione civile).
Gli organi incaricati di analizzare la situazione devono essere in grado di
fornire le loro prestazioni in modo flessibile, in ubicazioni standard o improvvisate, in installazioni mobili e fisse, eventualmente protette.
Il processo di produzione fondamentale di un centro di analisi è regolato
dal ciclo di elaborazione della situazione. I tre settori principali: ricerca, valutazione e diffusione vanno regolamentati dal punto di vista organizzativo.
Gli organi e i mezzi d'analisi disponibili vanno integrati nel modello organizzativo tenendo conto delle caratteristiche della situazione. Il tipo di modello
scelto e l'impiego degli organi di analisi devono essere flessibili in modo da
poter adattare le procedure in qualsiasi momento senza incidere sul rendimento. L'organizzazione effettiva nel centro di analisi risulta infine dalla
situazione, dall'incarico e da un'eventuale organizzazione di stato maggiore.
Il ciclo di elaborazione della situazione determina poi quali funzioni sono necessarie nel centro di analisi, come ad esempio i responsabili per le attività
seguenti: triage, tenuta delle carte e delle rappresentazioni, aggiornamento
della situazione in forma grafica, aggiornamento della situazione in forma testuale, archivio, acquisti, valutazione, diffusione, ecc.
A dipendenza del livello si avrà spesso un solo responsabile per diverse
attività.
A livello degli organi cantonali di condotta un centro di analisi della situazione può essere strutturato sotto forma di cellule, ad esempio cellula di ricerca e cellula di valutazione e diffusione.
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In un centro di analisi della situazione si svolgono dei processi di elaborazione standard. Si tratta in particolare di …
· registrare informazioni sotto forma di testo, immagine e suono
· valutare singole informazioni in merito all'affidabilità della fonte e all'importanza del contenuto
· individuare fatti e dettagli importanti in informazioni scritte e registrazioni
video e sonore
· confrontare fatti e costatazioni con il quadro della situazione
· eventualmente consultare la documentazione relativa all'analisi della situazione
· redigere e diffondere notizie chiave
· individuare lacune e contraddizioni
· impartire nuovi o ulteriori incarichi per la ricerca di informazioni
· interpretare le costatazioni e situarle nel contesto generale
· indagare in presenza di prime avvisaglie di sviluppi
· integrare le nuove informazioni mettendole in relazione con quelle già verificate
· sviluppare gli elementi relativi alla situazione per ottenere un quadro della
situazione utile alla condotta
· garantire l'aggiornamento della situazione in forma grafica  carta di
condotta
· garantire l'aggiornamento della situazione in forma scritta  rapporto sulla situazione
· assicurare la sincronia nell'aggiornamento di carta e testo
· valutare il quadro della situazione
· individuare sviluppi e conseguenze possibili
· valutare i possibili sviluppi
· presentare la situazione
(in base al quadro della situazione e alla valutazione della situazione)
· elaborare prodotti nel campo dell'analisi della situazione
(prodotti quali singole notizie, rapporti sulla situazione, carte di condotta,
documentazioni e altri prodotti a dipendenza dalla situazione, dall'incarico e dalle necessità)
Il successo delle attività svolte nel centro di analisi non sta nella riproduzione possibilmente esatta di tutti gli elementi situazionali, ma piuttosto …
· nel tenere conto delle priorità definite per l’analisi della situazione
· nell'individuare le caratteristiche del quadro della situazione che contribuiscono a chiarire l'evoluzione della situazione e l'assolvimento
dell'incarico
· nel collegare gli elementi importanti per la condotta per formare un
quadro generale della situazione
· nel soddisfare le necessità d'informazione particolari della condotta
· nel presentare il quadro della situazione astraendo e ponendo gli accenti in modo conforme ai destinatari
· nel prevedere l'evoluzione della situazione a lungo termine
· nel gestire per tempo i processi nel campo dell'analisi della situazione in base alle costatazioni derivanti dal controllo della situazione
· nel fornire una prestazione utile
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1.7.4

Prodotti standard dell’analisi coordinata della situazione
I prodotti standard essenziali nell'analisi coordinata della situazione
sono i seguenti …
· Notizia singola
Come singole notizie, vengono diffuse notizie chiave, risposte a necessità d'informazione particolari e messaggi relativi a singoli aspetti importanti.
· Giornale d'intervento
Il giornale d'intervento è un verbale cronologico e completo dei dati relativi al decorso degli eventi e alle misure adottate per farvi fronte.
· Rapporto sulla situazione
È il prodotto dell'aggiornamento costante della situazione in forma scritta.
Riassume il flusso di notizie in base a criteri tematici, spaziali o temporali.
· Documentazione relativa all'analisi della situazione
La documentazione relativa all'analisi della situazione contiene dati e documenti inerenti al cantone, ai mezzi d'intervento e alle diverse organizzazioni.
· Dispositivo
Rappresentazione grafica di settori, perimetri, assi, sbarramenti, installazioni e ubicazioni esistenti nella zona di crisi.
· Compendio dei mezzi
Panoramica, sotto forma di tabella, dei mezzi di principio disponibili per
far fronte a un evento. Essa comprende i mezzi di picchetto, quelli chiamati in servizio, i mezzi pronti ad intervenire, impiegati o previsti per dare
il cambio.
· Carta informativa
Strumento di lavoro costantemente aggiornato per il rilevamento e la valutazione del flusso di informazioni nel centro di analisi della situazione.
· Carta di condotta (carta della situazione)
Prodotto dell'aggiornamento della situazione in forma grafica. Costituisce
il quadro della situazione all'attenzione del responsabile della condotta,
degli specialisti e di un eventuale stato maggiore.
Di principio, scopo, contenuto, struttura, grado di dettaglio e aspetti formali
di un prodotto dell'analisi della situazione destinato alle direzioni d'intervento, alle centrali d'intervento, alle ubicazioni di base, ai mezzi d'intervento
e agli organi di condotta si basano …
· sulla situazione
· sulle necessità degli utenti
· sulle disposizioni standard del responsabile cantonale dell'analisi coordinata della situazione
· sulle disposizioni orientate ai processi dei responsabili della condotta
(capointervento, comandante, capo dell'organo di condotta)
· sulle disposizioni e gli standard delle organizzazioni d'intervento
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Fattori determinanti per il successo delle attività svolte in un centro di analisi della situazione

Fattori determinanti per il successo …

Gli obiettivi sono sempre …

Riconoscere le caratteristiche importanti di un quadro della situazione

Apportare un contributo utile
Fornire un margine di manovra ai
responsabili della condotta

Collegare elementi importanti per la condotta per formare un quadro generale

Soddisfare le necessità d'informazione particolari

Presentare un quadro della situazione conforme alle necessità dei destinatari

Prevedere gli sviluppi della situazione a lungo termine

Gestire i processi nel campo dell'analisi della situazione in modo tempestivo
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1.7.5

Quadro della situazione
Il quadro della situazione costituisce la correlazione di fatti, costatazioni e
circostanze.
Esso riporta tutte le affermazioni verificate relative ai pericoli e agli effetti,
alle azioni e agli interventi nonché ai fattori ambientali rilevanti nel campo
dell'analisi della situazione.
Nel quadro della situazione non conta la singola notizia, ma la somma, la
struttura e la visualizzazione degli elementi relativi alla situazione.
Dal punto di vista della situazione il contenuto del quadro della situazione si
può limitare:
· alla situazione generale
· al quadro della situazione in una zona di crisi
· al quadro dei danni
· al quadro della situazione relativo allo svolgimento generale degli interventi volti a far fronte ad un evento
· .....
Di regola il quadro della situazione viene presentato sotto forma di carta in
occasione di una presentazione della situazione. Può però anche essere
parte integrante di un rapporto sulla situazione.
Gli aspetti principali nella presentazione di un quadro della situazione sono il
riassunto e la caratterizzazione delle affermazioni. Di particolare interesse
sono sempre i cambiamenti principali intervenuti dall'ultima presentazione,
ossia tutte le novità, gli avvenimenti sensazionali e quelli straordinari.
Oltre alla situazione generale, riportata dal quadro della situazione, si deve
tener conto anche della situazione nei singoli settori d'attività.
Questa viene definita come situazione nel campo specialistico.
A dipendenza delle circostanze, la situazione nel campo specialistico può
essere strutturata in …
· stato dei lavori
· mezzi
· quadro della situazione relativo allo svolgimento di ...
· possibili problemi
· .....
L'insieme dei quadri della situazione, ad esempio il quadro della situazione di una zona di crisi (panoramica generale) e il quadro della situazione nei
campi specialistici (situazione in seno alle singole organizzazioni partner),
costituisce il quadro generale della situazione.
Il quadro generale della situazione viene generalmente presentato dal capo dell'analisi della situazione.
In certi casi la presentazione del quadro della situazione può essere suddivisa per temi o elementi della situazione, ed essere tenuta, ad esempio, in
parte dal capointervento, e in parte dal capo ansit, dai capisettori e dagli
specialisti. In questo caso si parla di processo di splitting, che richiede una
suddivisione tematica, una sequenza logica e una moderazione coerente da
parte del capo ansit.
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Aspetti relativi al quadro della situazione
Quadro generale della situazione

Situazione in campo specialistico

Dal punto di vista del
contenuto può limitarsi
a...

A dipendenza della
situazione può essere
strutturata in ...

Situazione generale

Stato delle attività

costatazioni

Quadro della situazione
nella zona di crisi

Mezzi - personale/materiale

circostanze

Quadro dei danni

Svolgimento tecnico specifico di ...

Quadro dello svolgimento generale

Possibili problemi

Quadro della situazione = Rappresentazione della situazione

Correlazione di ...

fatti

Pericoli

condensare

Effetti
Azioni

strutturare
visualizzare

Interventi
Fattori ambientali
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1.7.6

Valutazione della situazione
La valutazione della situazione è costituita da interpretazioni,
ipotesi, possibili sviluppi, conclusioni e conseguenze.
Essa consiste in effetti in una previsione della situazione in relazione ad
elementi quali statica e dinamica, condizioni di tempo e di spazio, margine di manovra e pericoli per la popolazione e per l'ambiente.
La valutazione si basa sul quadro della situazione, il quale può però essere
contradditorio, lacunoso, in parte sorpassato e non del tutto attendibile.
Di regola la valutazione della situazione viene presentata sotto forma di tabella in occasione di una presentazione della situazione. Può però anche
essere parte integrante di un rapporto sulla situazione.
Di principio la valutazione della situazione costituisce la previsione relativa
a cinque fattori.
Si tratta dei fattori …
· incarico / obiettivo / compito / situazione o evento
· tempi
· contesto
· mezzi e possibilità
· evoluzione della situazione
In dipendenza dell'evento si aggiungono i fattori:
· situazione in ambito giuridico
· proporzionalità
· mezzi e possibilità della controparte
I (cinque) fattori per la valutazione della situazione possono anche essere
analizzati con l’ausilio di una tabella secondo le caratteristiche: affermazioni
– conclusioni – conseguenze.
Nella presentazione della valutazione della situazione rivestono particolare
importanza le notizie chiave, i possibili sviluppi e le conseguenze. Di
particolare importanza, inoltre, la probabilità che la situazione si sviluppi in
un determinato modo e la sua pericolosità.
Lo sviluppo più probabile della situazione risulta dall'analisi dei rispettivi
segnali.
Lo sviluppo più pericoloso è invece quello che rimette in questione l'incarico più rapidamente e più a lungo.
La valutazione della situazione è compito di chiunque sia integrato nel processo di gestione di una situazione e/o un evento.
La qualità di una valutazione della situazione dipende, oltre che dalla competenza di chi la realizza, dalle ricerche e dalle analisi intraprese e dalla
capacità di sintesi dell'autore.
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Aspetti relativi alla valutazione della situazione

Valutazione della situazione = analisi e sintesi

Deduzione di ...

Tenere conto di ...

Tempi

Interpretazioni

Ambiente

Ipotesi
Possibili sviluppi

Incarico / obiettivo / compito
situazione o evento

Conclusioni
Mezzi e possibilità

Conseguenze
Sviluppo della situazione

condensare
strutturare
Sviluppo più probabile

visualizzare

Situazione giuridica
Proporzionalità
Controparte

Sviluppo più pericoloso
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La valutazione globale della situazione viene generalmente presentata dal
responsabile della condotta o dal capo dell'analisi della situazione.
Nell'ambito di ogni situazione o evento vanno coinvolti nella valutazione
della situazione gli specialisti del rispettivo ramo.
Si tratta ad esempio di specialisti nel campo dell'intervento, psicologi della
polizia, consulenti chimici, esperti in radiazioni, meteorologi, idrologi, esperti
in valanghe, sismologi, geologi, ecc.
La presentazione di una valutazione della situazione può anche essere
suddivisa per temi, in particolare se viene integrato il contributo di specialisti.
1.7.7

Controllo della situazione
Nella fase di gestione dell'intervento, i possibili sviluppi, elaborati nella fase pianificatoria, vengono ora continuamente confrontati con lo sviluppo effettivo della situazione.
Questo processo viene denominato controllo della situazione.
Il controllo della situazione deve permettere di …
· essere consapevoli dei cambiamenti della situazione
· rilevare lacune e controsensi nel quadro della situazione
· scoprire nuove possibilità e nuovi rischi
· rendere attento il responsabile della condotta a eventuali conseguenze
dei cambiamenti della situazione
· correggere tempestivamente la gestione dell'intervento
· correggere il piano per l'elaborazione della situazione
· adattare i meccanismi all'interno dell’analisi coordinata della situazione

1.7.8

Presentazione della situazione
I risultati dell'aggiornamento del quadro della situazione e dell'analisi della situazione vengono comunicati al responsabile della condotta e eventualmente allo stato maggiore per via orale, in occasione di una presentazione della situazione.
Fondamentalmente la presentazione della situazione è suddivisa in due
parti …
· quadro della situazione
e
· valutazione della situazione
Le affermazioni relative al quadro della situazione devono essere chiaramente divise da quelle concernenti la valutazione della situazione.
I preparativi e i mezzi ausiliari sono determinanti per la buona riuscita della
presentazione di un quadro della situazione o di una valutazione della situazione.
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Aspetti relativi alla presentazione della situazione
Presentazione della situazione sul posto

Presentazione della situazione = quadro e valutazione della situazione

Una presentazione della situazione deve essere …

Nell'ambito dei preparativi
si deve tener conto …

·

semplice

·

ben strutturata
concisa

·

stimolante
·
·

Grazie all'illustrazione guadagna in …

della situazione attuale e delle priorità
fissate
delle attività di condotta nel relativo
processo
(in particolare differenziazione tra fase
pianificatoria
e
fase
di
gestione
dell'intervento)
di obiettivi, tematiche e punti fondamentali
delle attività di condotta o di lavoro di
stato maggiore previste
di tempi, luoghi, contesto e destinatari
dei mezzi disponibili per visualizzare i
contenuti

I mezzi ausiliari utilizzati per
la presentazione richiedono …

·
·

forza espressiva
comprensibilità
chiarezza

·
·
·
·
·
·

uniformità nell'uso di terminologie,
abbreviazioni e /o segni convenzionali
chiarezza (strutturare il
discorso e rimanere semplici)
creatività e spontaneità
capacità d'improvvisazione
professionalità
forza espressiva
equilibrio tra testo e immagine
uso di tecniche di rappresentazione
adeguate, in particolare per la presentazione elettronica della situazione

forza persuasiva
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2

L'analisi della situazione nell'ambito di ubicazioni di condotta e di ubicazioni di base

2.1

L'analisi della situazione in caso di condotta sul posto
I mezzi di primo intervento collaborano nell'analisi della situazione già
in caso di sinistri quotidiani, anche se non in modo prestabilito.
In caso di sinistri di ampia portata e di catastrofi, si tratta di sfruttare le
sinergie delle organizzazioni partner impiegate, e se possibile di gestire l'analisi coordinata della situazione. L'obiettivo consiste nel coordinare gli
sforzi, delimitare le competenze e evitare inutili doppioni, ossia di collaborare in modo interdisciplinare.

2.1.1

Analisi della situazione nelle direzioni d'intervento
Quando si parla di direzione d'intervento, si distingue tra comando della
piazza disastrata (organo di condotta sul posto in caso di sinistro quotidiano o nelle singole piazze disastrate) e PC fronte (organo di condotta sul posto in caso di sinistro di ampia portata o di catastrofe).
In caso di sinistro quotidiano l'analisi della situazione si basa in primo luogo sulle procedure di condotta standard dei mezzi di primo intervento.
Queste sono incentrate …
· sull'interazione tra il capointervento o il suo sostituto e i quadri dei mezzi
d'intervento sul posto
· sullo scambio di informazioni con i partner al fronte
(capointervento di polizia, pompieri e servizi sanitari)
· sugli input degli specialisti (consulenti)
· sul collegamento con il PC retrovie o con le ubicazioni di base
· sul collegamento con settori specialistici o organi amministrativi in caso di
necessità
A dipendenza del tipo, della complessità e delle dimensioni di un sinistro, sul
luogo vengono aggiornati almeno i prodotti seguenti …
· giornali d’intervento
(anche giornali d’entrata/d’uscita paralleli)
· rappresentazioni della situazione
Si cercherà di tenere un solo giornale e una sola rappresentazione valida
per tutti i partner.
Se la situazione lo richiede, l'organizzazione della condotta e quindi anche i
mezzi impiegati in base alla situazione (come organi incaricati dell'analisi
della situazione, titolari di cariche e funzioni) vengono ampliati.
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Attività dei mezzi di primo intervento in un PC fronte (in una direzione d'intervento) e relazioni con il processo di elaborazione della situazione
Criteri

Polizia

Attività dei mezzi di
primo intervento sul
posto che richiedono
misure nell'ambito del
ciclo di elaborazione
della situazione

·
·

·

·
·

Membri dei mezzi di
primo intervento sul
posto integrati nel processo di elaborazione
della situazione

·
·
·
·
·
·
·
·

Settori e prodotti dell'analisi della situazione
dei mezzi di primo intervento sul posto
·
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Condotta =
lavoro della polizia, mezzi della polizia,
documentazione / trm, approv, trsp
Sbarramenti =
zone pericolose, controlli d'accesso, identificazione di persone, evacuazione, deviazione del
traffico
Organizzazione / installazioni sul posto =
posto d'informazione, posto collettore dei media,
posto collettore dei morti, posto collettore degli
effetti personali, posto collettore dei familiari, posto collettore delle persone arrestate
Recupero =
recupero delle salme, identificazione, trasporto,
intervento medicina legale
Accertamenti =
questioni legali, ricerca delle cause, prove, documentazione, consulto di specialisti
Capointervento generale, a dipendenza dall'evento
Capointervento polizia fronte o sostituto
Responsabile sbarramenti
Responsabile recupero salme / posto collettore
Responsabile delle prove
Aiuto alla condotta per l'analisi della situazione
Personale PC della polizia
Settori nell'analisi della situazione =
tenuta dei mezzi della polizia, organizzazione
della zona sinistrata, intervento, servizio d'ordine,
accertamento dei fatti
Prodotti nel campo della polizia =
- Liste di controllo PC fronte / tabella rapporto
- Organigramma di condotta
- Giornale d'intervento / giornale delle attività
- Carta info / dispositivo / dispositivo del traffico
- Panoramica dei mezzi della polizia
- Disposizione del personale / elenchi delle
ubicazioni
- Collegamenti / raggiungibilità
- Regolamentazioni nel campo dell'ordine e della

Pompieri
·

·
·

·
·

·
·
·
·
·
·

·

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica

Condotta=
lavoro specifico dei pompieri, mezzi dei pompieri,
processi di misurazione e di rilevamento, documentazione / trm, approv, trsp
Sbarramenti =
zone di sicurezza, controlli d'accesso, evacuazione
Organizzazione / installazioni sul posto =
posto collettore organi d'intervento, deposito del
materiale, stazione di ricarica degli apparecchi di
protezione della respirazione, nido dei feriti, posto collettore, punto d'incontro con i media
Possibili interventi =
lotta antincendio, difesa chimica, difesa dalle radiazioni, aiuto tecnico
Salvataggio =
persone, animali, oggetti, intervento di specialisti

·

Capointervento generale, a dipendenza dall'evento
Capointervento pompieri fronte o sostituto
Eventualmente aiuto della condotta stato maggiore di condotta fronte
Consulente specialistico se necessario
(in particolare in ambito chimico e radiologico)
Personale PC dei pompieri
Settori nell'analisi della situazione =
condotta dei mezzi dei pompieri, organizzazione
della piazza disastrata, lotta antincendio e lotta
contro sinistri in generale
Prodotti nel campo della polizia =
- Liste di controllo PC fronte / tabella rapporto
- Organigramma di condotta
- Giornale d'intervento
- Carta info / dispositivo
- Panoramica dei mezzi dei pompieri
- Collegamenti
- Elenco delle misure / delle pendenze
- Compendio delle sostanze pericolose / dati dei
rilevamenti

·
·
·
·
·
·
·

Capointervento sanità fronte o sostituto
Capo del posto di soccorso sanitario
Medico in capo (medico di soccorso)
Capo Triage
Capo trasporti
Capo ospedalizzazione
Personale po soc san dei servizi di salvataggio

·

Settori nell'analisi della situazione =
condotta di mezzi del servizio sanitario, organizzazione della piazza disastrata, aiuti prestati dal
servizio sanitario
Prodotti in campo sanitario =
- Liste di controllo po soc san
- Giornale d'intervento
- Compendio dei mezzi del servizio sanitario
- Collegamenti
- Documenti relativi al sistema di
accompagnamento dei pazienti
- Compendio delle disponibilità di trasporto
- Panoramica dell'ospedalizzazione
- Regolamentazione delle misure igieniche

·
·

·

Condotta=
lavoro specialistico in campo sanitario, mezzi dei
servizi sanitari
documentazione / trm, approv, trsp
Organizzazione / installazioni sul posto =
posto di soccorso sanitario, mezzi di trasporto del
servizio sanitario
Aiuto medico e psicologico =
triage, trasporto di feriti, identificazione dei feriti,
defusing e debriefing, consulto di polizia e specialisti
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sicurezza
- Regolamentazione posto d'informazione
familiari
- Regolamentazione posto collettore media
- Elenco delle vittime / degli effetti personali
- Verbale di polizia
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- Dati meteo
- Regolamentazione grado di protezione / misure
di protezione
- Regolamentazione posto collettore dei media
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In caso di sinistri di ampia portata e catastrofi, l'analisi della situazione, e
in particolare il meccanismo del ciclo di elaborazione della situazione in
un PC fronte (in una direzione d'intervento), assume grande importanza.
In relazione al processo di condotta, questo meccanismo comprende …
· Ricerca di informazioni (soprattutto tramite ricognizioni)
domande, osservazione di persone, osservazione del territorio (della zona d'intervento), riprese video, ricognizione per elicottero o aereo privo di
pilota, consultazione di documentazioni d'intervento e banche dati, consultazione con specialisti e istanze amministrative
· Triage
Visione e attribuzione di notizie sul posto tenendo conto delle priorità dettate dalla situazione e dalla condotta
· Valutazione
di messaggi e risposte, di dati di misurazioni e rilevamenti, elaborazione
e rappresentazione della situazione da parte degli aiutanti della condotta
(collaboratori di stato maggiore) o di specialisti
· Decisione
da parte del capointervento in base ai servizi e ai prodotti forniti dall'analisi della situazione
· Esecuzione (gestione dell'intervento)
Messa a verbale delle decisioni prese e degli incarichi impartiti, aggiornamento della rappresentazione della situazione
Sul posto, in un PC fronte, vengono tenuti almeno i prodotti seguenti …
· Giornale d’intervento
· Rappresentazione della situazione
(a dipendenza dalla situazione per mezzo di una carta della situazione,
una carta informativa e/o una carta di condotta)
· Panoramica dei fatti rilevanti
· Compendio dei mezzi
· Compendio delle riserve
· Elenco delle misure
· Elenco delle pendenze
· Piano dei collegamenti
(in base alla situazione in relazione a radio, filo, fax, EED, telematica)
Gli incarichi nel campo dell'analisi della situazione in un PC fronte sono almeno i seguenti …
· Responsabile del giornale
· Responsabile delle carte
· Responsabile degli elenchi
inoltre, in modo polivalente …
· Responsabile delle trasmissioni
· Responsabile dell'assistenza ai media
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Prodotti dei mezzi di primo intervento nel campo dell'analisi della situazione in un PC fronte (in una direzione d'intervento)
Polizia
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Se possibile, sfruttare le sinergie
nell'allestimento di prodotti come …

Pompieri

Liste di controllo PC fronte / tabella rapporti
Organigramma di condotta
Giornale d'intervento
Giornale delle attività
Carta info / carta di condotta
Dispositivo d'intervento / dispositivo del traffico
Compendio dei mezzi della polizia
Disposizione del personale / elenchi delle ubicazioni
Collegamenti / raggiungibilità
Regolamentazione ordine e sicurezza
Regolamentazione posto d'informazione familiari
Regolamentazione posto collettore dei media
Riprese foto e video
Elenco delle vittime / degli effetti personali
Rapporto di polizia

?

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Liste di controllo PC fronte /
tabella rapporti
Organigramma di condotta
Giornale d'intervento
Carta info / carta di condotta (della situazione)
Dispositivo d'intervento /
organizzazione della piazza disastrata
Compendio dei mezzi dei pompieri
Collegamenti
Elenchi delle misure / elenchi delle pendenze
Compendio delle sostanze pericolose /
dati relativi alle misurazioni
Dati meteo
Regolamentazione grado di protezione /
misure di protezione
Regolamentazione posto collettore dei media
Riprese foto e video

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Banca dati relativa a mezzi e risorse
Liste di controllo PC fronte
Tabella rapporti
Organigramma di condotta
Priorità nell'analisi della situazione
Giornale d'intervento
Dispositivo d'intervento
Organizzazione della piazza disastrata
Carta info / carta di condotta
Compendio dei mezzi d'intervento al
fronte
Compendio dei mezzi di comunicazione / telematici
Elenco delle misure / delle pendenze
Documentazione relativa all'evento
Riprese foto e video
ecc.

Liste di controllo po soc san
Giornale d'intervento
Organizzazione della piazza disastrata
Compendio dei mezzi dei servizi sanitari
Collegamenti
Documenti relativi al sistema d'accompagnamento
dei pazienti
Compendio delle disponibilità di trasporto
Panoramica dell'ospedalizzazione
Regolamentazione delle misure igieniche

Agire insieme = sfruttare le sinergie
Sanità pubblica
ANSIT
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2.1.2

Collaborazione sul posto
(sinistro di ampia portata / catastrofe circoscritta)
Di principio, sul luogo del sinistro l'analisi della situazione deve soddisfare
tutte le esigenze relative alla situazione, indipendentemente dalle strutture (composizione dei partner, funzioni, ecc.), dalla direzione d'intervento o
dallo stato maggiore di condotta fronte.
Un capo dell'analisi della situazione gestisce i lavori sul posto. Questo
può essere il capointervento, il suo sostituto o un aiuto alla condotta (ad
esempio della polizia o della condotta civile).
L'analisi coordinata della situazione (in una direzione d'intervento) sarà
ottimale solo dopo che il capo dell'analisi della situazione avrà definito chiaramente le competenze e le priorità.
Gli organi che collaborano nel campo dell'analisi della situazione sul
luogo del sinistro elaborano …
· tutti gli incarichi e i messaggi provenienti dai settori al fronte
· tutte le informazioni grezze e le notizie importanti come pure domande
delle organizzazioni partner
· le esigenze della condotta al fronte (direzione d'intervento) poste all'esecutivo e agli organi di condotta e viceversa
· le informazioni relative al fronte necessarie alla condotta civile e ai media
L'elaborazione è garantita …
· dalla presenza permanente dei rappresentanti dei singoli settori d'attività
(capi dei settori specialistici) e dei rappresentanti dei singoli settori
dell’aiuto alla condotta fronte e dei loro sostituti
· dalla preparazione tempestiva di notizie chiave
· da chiarimenti bilaterali da parte dei rappresentanti dei singoli settori
· da rapporti
L'uniformità nell'informazione avviene grazie alla presentazione
periodica …
· del quadro della situazione e/o della valutazione della situazione
· delle misure disposte, secondo priorità d'importanza o d'urgenza
· delle misure adottate
· di richieste e proposte
Collaborare significa sfruttare le sinergie.
Ciò viene garantito …
· dal coordinamento e dalla delimitazione delle competenze
ad esempio per quanto concerne la ricognizione, la presentazione del
quadro della situazione e della valutazione della situazione
· dalla rinuncia ai doppioni e al promovimento di soluzioni interdisciplinari
ad esempio tenendo un solo giornale d'intervento, una sola carta informativa e/o di condotta, un solo compendio dei mezzi (sempre differenziato secondo le organizzazioni partner, ma gestito da un solo organo),
ecc.
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Correlazione tra ubicazioni di condotta e basi nel campo dell'analisi della situazione
costituisce la piattaforma per l'intervento sul luogo
· rappresenta la piattaforma per la
collaborazione nell'analisi della situazione tra mezzi di primo intervento e mezzi supplementari intervenuti sul posto
· assicura il coordinamento nella ricognizione sul posto
· contiene banche dati mobili
· costituisce la controparte del PC
retrovie
· costituisce la piattaforma nella fase iniziale di quasi ogni evento
· è piattaforma d'allarme, (chiamata),
Direzione d'intervento / PC fronte / sul posto
analisi della situazione e d'informazione
· in situazioni particolari e straordinarie
gestisce un centro di analisi della situazione a sé stante
· può fungere da ubicazione di condotta
· è la base delle retrovie di ogni sindi un organo cantonale di condotta (o
gola organizzazione
di parti di un organo cantonale di con· costituisce la piattaforma per i rindotta)
forzi di personale e i rifornimenti di
· Costituisce la controparte del PC fronte
materiale, per le riparazioni e il
coordinamento logistico
· offre le disponibilità
· può essere ubicazione di condotta
con ufficio analisi della situazione
· dispone delle documentazioni e
delle banche dati specifiche di ogni
organizzazione
·

Installazioni sul posto

Centrale d'intervento / PC retrovie / base

Organizzazione / deposito / base
ANSIT
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2.2

Analisi della situazione nelle ubicazioni delle retrovie dei mezzi d'intervento

2.2.1

Analisi della situazione in centrali d'intervento, in particolare della polizia cantonale
In caso di sinistri quotidiani, di regola gli aiuti necessari vengono prestati,
secondo uno schema standard, dai servizi di soccorso (mezzi di primo intervento), ovvero polizia, pompieri e servizi di salvataggio sanitari, in base alle pertinenti regolamentazioni cantonali. Ciò vale anche per l'analisi della
situazione.
I principali punti d'intersezione nel processo di elaborazione della situazione sono le centrali d'intervento dei corpi di polizia cantonali e cittadini.
A questi si aggiungono le centrali per le chiamate di soccorso dei pompieri e dei servizi sanitari di salvataggio, anche se oggi la tendenza consiste nell’integrare queste centrali in quelle dei corpi di polizia cantonali.
Ciò non esclude, almeno per il momento, la possibilità per i cittadini di chiamare i soccorsi in modo differenziato: polizia al 117, pompieri al 118, sanità
al 144, o numeri di soccorso speciali.
Nella vita di tutti i giorni, le attività legate all'analisi della situazione hanno
quindi origine nelle chiamate di soccorso. Queste vengono rilevate nelle
centrali d’intervento sotto forma di verbale scritto a mano, testo elettronico
e/o registrazione audio. Il prodotto più importante in questi casi è il giornale
della centrale d’intervento, aggiornato cronologicamente. In esso vengono
messi a verbale eventi, chiamate, misure disposte e adottate, responsabilità
e eventuali problemi.
In caso di un evento speciale come ad esempio un sinistro di ampia portata
o una catastrofe, il giornale può essere suddiviso in una parte per gli
svolgimenti standard e una per la situazione particolare o straordinaria.
Le centrali d’intervento più moderne sono in grado di elaborare i dati elettronici sotto forma di testo, immagine e/o suono, a seconda delle necessità.
La centrale d'intervento della polizia cantonale (= PC retrovie polizia)
è…
· centrale di soccorso con tenuta del giornale e registrazione permanente delle chiamate di soccorso
· centro telematico per la condotta dei propri mezzi (telefono, fax, radio, e-mail / permanentemente o via reti mobili / trasmissione aperta o
crittografata) e per la condotta in collaborazione con altre organizzazioni (canali radio speciali / trasmissione automatica di fax a livello regionale o nazionale)
· piattaforma per l'allarme (la chiamata), l'analisi della situazione e l'informazione della prima ora.
· organo di chiamata per titolari di cariche o specialisti della polizia
· posto collettore di messaggi per organizzazioni d'allarme estranee
alla polizia (ad esempio posto d'avvertimento atomico)
· centrale di sorveglianza con trasmissione in diretta delle zone e dei
luoghi importanti dal punto di vista strategico (ad esempio incroci stradali,
gallerie, piazze e parchi)
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· centro di documentazione (eventualmente con equipaggiamento informatico) per carte nazionali, carte del luogo, piani del catasto, ecc.
· nell’ambito dell’analisi coordinata della situazione, luogo di transito dei
messaggi del Ministero pubblico della Confederazione, della fedpol,
del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), della Cancelleria federale e della Centrale nazionale d'allarme (avvisi di
maltempo di MeteoSvizzera / notifiche di terremoto del Servizio sismologico svizzero / notifiche di caduta di satelliti della European Space Agency), ma anche posto di notifica per i comuni per la diffusione di
istruzioni sul comportamento via radio (principalmente) o via televisione (sistema ICARO = Informazione - Catastrofi - Allarme - Radio - Organizzazione) come pure in caso di falso allarme diffuso dalle sirene.
· fornitrice di servizi nel campo dell'analisi della situazione a favore del
PC fronte, con il quale assicura lo scambio di informazioni
· sempre il PC retrovie con il centro di analisi della situazione per qualsiasi intervento della polizia; in situazioni particolari e straordinarie il
ciclo di elaborazione della situazione si svolge in un centro di analisi
separato
· in situazioni particolari e straordinarie, il luogo d'impiego degli aiutanti
della condotta con istruzione speciale della polizia incaricati dell'analisi della situazione, che possono essere impiegati anche in un PC fronte
· il punto d'intersezione con altri centri di analisi della situazione geograficamente distaccati dalla centrale d'intervento, ad esempio con un centro di analisi della situazione per l'identificazione delle salme (identificazione delle vittime) in un istituto di patologia o di medicina legale.
· il punto d'intersezione con un eventuale centro per i media, se questo
non è integrato nel PC retrovie, ma geograficamente distaccato dalla zona d'intervento della polizia
· possibile piattaforma per l'integrazione di cellule per l'analisi della situazione speciali, come ad esempio la cellula ...
·
identificazione (posto d'identificazione)
Cellula che si occupa dell'elaborazione di notizie e informazioni in
grado di identificare le vittime, provenienti da telefono amico, informazione ai familiari, informazione sugli effetti personali, informazioni medico-legali, indicazioni ante-mortem dei familiari, indicazioni per i media, ecc.
·
condotta cantonale (organo cantonale di condotta)
Cellula che si occupa dell'elaborazione di tutti i problemi legati all'analisi della situazione: per i nuclei di stati maggiori e singoli specialisti di
organi cantonali di condotta nella fase acuta di situazioni particolari e
straordinarie, per gli stati maggiori nella fase di fronteggiamento, fase
in cui si può trarre grande profitto dal ruolo di piattaforma della centrale d'intervento della polizia
·
condotta militare (interventi sussidiari)
Cellula che si occupa degli aspetti prettamente militari nella collaborazione tra esercito e polizia, in particolare nel caso di interventi per il
mantenimento dell'ordine, in modo che nel campo dell'analisi della situazione sia sempre garantita una collaborazione ottimale
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La centrale d'intervento della polizia cantonale ha inoltre …
· accesso a banche dati pubbliche e non di istituzioni e autorità cantonali e regionali (ad esempio banca dati sui detentori di veicoli a motore o
registro penale)
· elenchi di specialisti disponibili (ad esempio di specialisti della lingua,
traduttori, esperti in radiazioni, consulenti chimici)
· piani d'intervento preventivamente preparati in vista di situazioni speciali (come ad esempio manifestazioni, evasioni dal carcere, incidenti aerei, allagamenti)
· comunicazioni standard preventivamente preparate in vista di minacce
gravi e collegamenti con radio e televisioni regionali e nazionali
· la competenza per dare l'allarme
La centrale d'intervento della polizia è l'elemento centrale per l'analisi della situazione. Le moderne centrali d'intervento oggigiorno sono installazioni di condotta multifunzionali.

2.2.2

Analisi della situazione nelle basi delle singole organizzazioni partner
Per quanto attiene al campo dell'analisi della situazione, nelle basi (ossia
centri di gestione dell'intervento, centri di soccorso, depositi, magazzini e
basi, spesso chiamati anche retrovie) dei mezzi d'intervento, si tratta di distinguere tra fase di pianificazione e fase operativa o fase di gestione
dell'intervento.
In caso di sinistro queste basi fungono soprattutto da punti di disponibilità, da piattaforma per i rinforzi di personale e il rifornimento di materiale, per
le riparazioni e il coordinamento logistico.
Questo ventaglio di funzioni detta le attività da svolgere e i prodotti da
fornire nelle singole basi.

ANSIT
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Analisi della situazione nelle basi delle singole organizzazioni partner
Criteri

Polizia

Pompieri

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica

Per aspetti quali …
·
Pianificazioni e preparativi dei pompieri
·
Chiamate di soccorso se non gestite dalla polizia
cantonale
·
Tipo di evento / grado di protezione
·
Intervento
·
Collaborazione con pompieri di località vicine o di
centri di soccorso
·
Collaborazione con mezzi di primo intervento
·
Rinforzi
·
Integrazione nel processo di condotta e di elaborazione della situazione

Per aspetti quali …
·
Pianificazioni e preparativi della sanità pubblica /
dei servizi sanitari
·
Chiamate di soccorso se non gestite dalla polizia
cantonale
·
Tipo di pazienti / genere delle ferite
·
Intervento
·
Collaborazione con altre organizzazioni di salvataggio per il trasporto via terra e aria
·
Collaborazione con personale medico, psicologi,
preti, ospedali e cliniche
·
Collaborazione con mezzi di primo intervento
·
Integrazione nel processo di condotta e di elaborazione della situazione
Prodotti …
·
Pianificazioni d'intervento secondo il dispositivo
sanitario cantonale*
·
Documenti d'intervento, documenti specialistici e
istruzioni per l'uso*
·
Banca dati relativa ad aspetti specifici del servizio
sanitario*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Giornale d’intervento
·
Panoramica dei mezzi e delle ubicazioni
·
Regolamentazioni del flusso di messaggi e informazioni con il capointevento sanitario (po soc
san)

Nella fase di pianficazione:
Ricerca, valutazione e
diffusione di elementi
relativi alla situazione

Prodotti di base già
esistenti*
e
prodotti allestiti nel
campo dell'analisi della
situazione

ANSIT

Per aspetti quali …
·
vedi capitolo 2.2.1
Analisi della situazione in centrali d'intervento, in
particolare della polizia cantonale

Prodotti …
·
Pianificazioni d'intervento secondo l'ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e le
prescrizioni cantonali*
·
Documenti d'intervento, documenti specialistici e
istruzioni per l'uso*
·
Banca dati relativa ad aspetti specifici dei pompieri
·
Banca dati delle sostanze pericolose*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Giornale d’intervento
·
Piano cronologico
·
Panoramica dei mezzi e delle ubicazioni
·
Regolamentazioni del flusso di messaggi e informazioni con il capointevento dei pompieri (con
il PC fronte)
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Criteri

Polizia

Pompieri

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica

Per aspetti quali …
·
Necessità d'informazione del fronte,
in particolare in relazione a sostanze chimiche
o radioattività, misure di protezione e fattori di
tempo
·
Sostegno dell'intervento al fronte
·
Integrazione di specialisti
·
Coordinamento logistico nelle retrovie
·
Amministrazione e organizzazione dei rinforzi e
dei rifornimenti
·
Base per riparazioni e manutenzione
·
Organizzazione dell'eliminazione di materiale
contaminato
·
Entrata in servizio
·
Documentazione dell'intervento
·
Notizie d'agenzia e pubblicazioni dei media
Prodotti …
·
Giornale d’intervento
·
Annotazioni
·
Piano cronologico
·
Richieste d'informazione
·
Contributo al rapporto sulla situazione in relazione alla "situazione della base"
·
Banca dati relativa ad aspetti specifici dei pompieri
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Elenco dei mezzi di spegnimento *
·
Liste d'acquisto* / elenco di distribuzione*
·
Controlli del consumo / controllo delle riparazioni
·
Verbali di verifica
·
Compendio delle necessità d'acquisto
·
Rapporti di esperienze d'intervento antecedenti
per eventi simili*
·
Rilevamento dei costi dell'intervento
·
Rapporto dell'intervento / statistica / presentazione su Internet
·
Servizi nei media

Per aspetti quali …
·
Necessità d'informazione del fronte,
in particolare in relazione ai pazienti
·
Piano per il trattamento e l'assistenza preospedalieri, ospedalieri e postospedalieri in caso di afflusso in massa di pazienti
·
Sostegno dell'intervento al po soc san
·
Integrazione di specialisti
·
Ricovero in ospedale
·
Identificazione e informazione dei familiari in collaborazione con la polizia
·
Base per riparazioni e manutenzione
·
Entrata in servizio
·
Documentazione dell'intervento
·
Notizie d'agenzia e pubblicazioni dei media

Nella fase operativa (o di gestione dell'intervento)
Ricerca, valutazione e
diffusione di elementi
relativi alla situazione

Prodotti di base già
esistenti*
e
prodotti allestiti nel
campo dell'analisi della
situazione

ANSIT

Per aspetti quali …
·
vedi capitolo 2.2.1
Analisi della situazione in centrali d'intervento, in
particolare della polizia cantonale

Prodotti …
·
Giornale d’intervento
·
Annotazioni
·
Piano cronologico
·
Richieste d'informazione
·
Contributo al rapporto sulla situazione in relazione alla "situazione della base"
·
Banca dati relativa ad aspetti specifici del servizio
sanitario*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Elenco degli ospedali*
·
Panoramica dell'ospedalizzazione
·
Panoramica dell'ubicazione dei pazienti
·
Dossier dei pazienti
·
Elenco dei familiari
·
Rapporti di esperienze d'intervento antecedenti
per eventi simili*
·
Rilevamento dei costi dell'intervento
·
Rapporto dell'intervento / statistica / presentazione su Internet
·
Servizi nei media
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Criteri

Servizi comunali e aziende tecniche

Protezione civile

Aziende

Per aspetti quali …
·
Pianificazioni e preparativi della protezione civile
·
Richieste d'intervento e di ripristino
·
Richieste di protezione, assistenza o sostegno
·
Situazione in relazione al pericolo o alla minaccia
·
Intervento
·
Collaborazione con organizzazioni di protezione
civile di località vicine o di centri di soccorso
·
Collaborazione con mezzi di primo intervento
·
Rinforzi e rifornimenti
·
Integrazione nel processo di condotta e di elaborazione della situazione
Prodotti …
·
Pianificazioni d'intervento secondo prescrizioni
cantonali o federali*
·
Documenti d'intervento, documenti specialistici e
istruzioni per l'uso*
·
Banca dati relativa ad aspetti specifici della protezione civile*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Istruzioni sul comportamento per proteggere la
popolazione*
·
Elenco delle costruzioni di protezione e dei posti
d'assistenza*
·
Elenco degli specialisti della lingua*
·
Giornale d’intervento
·
Piano cronologico
·
Panoramica dei mezzi e delle ubicazioni
·
Regolamentazioni del flusso di messaggi e informazioni con un eventuale capointervento sul
posto (con il PC fronte)

Per aspetti quali …
·
Pianificazioni e preparativi "fronteggiamento di
eventi nell'azienda"
·
Chiamate di soccorso
·
Tipo di danno o di problema
·
Intervento
·
Collaborazione con altre aziende o altri settori
dell'azienda
·
Collaborazione con mezzi di primo intervento
·
Rinforzi e rifornimenti
·
Integrazione nel processo di condotta e di elaborazione della situazione
Prodotti …
·
Pianificazioni d'intervento secondo l'ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e le
prescrizioni cantonali e federali*
·
Documenti d'intervento, documenti specialistici e
istruzioni per l'uso*
·
Banca dati relativa ad aspetti tecnici dell'azienda*
·
Eventualmente banca dati delle sostanze pericolose*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Dispositivo d'evacuazione dell'azienda*
·
Elenco delle misure provvisorie*
·
Elenco degli specialisti*
·
Giornale d'esercizio / giornale d'intervento
·
Piano cronologico
·
Panoramica dei mezzi e delle ubicazioni
·
Regolamentazioni del flusso di messaggi e informazioni con un eventuale capointervento sul
posto (con il PC fronte)

Nella fase di pianificazione:
Ricerca, valutazione e
diffusione di elementi
relativi alla situazione

Prodotti di base già
esistenti*
e
prodotti allestiti nel
campo dell'analisi della
situazione

ANSIT

Per aspetti quali …
·
Pianificazioni e preparativi delle aziende tecniche
e dei servizi comunali
·
Richiesta d'intervento, di sostituzione temporanea o di ripristino
·
Tipo di danno o di problema
·
Intervento
·
Collaborazione con altri organi tecnici
·
Collaborazione con mezzi di primo intervento
·
Rinforzi e rifornimenti
·
Integrazione nel processo di condotta e di elaborazione della situazione
Prodotti …
·
Pianificazioni d'intervento secondo gli scenari di
incidenti rilevanti*
·
Documenti d'intervento, documenti specialistici e
istruzioni per l'uso*
·
Banca dati relativa ad aspetti tecnici dell'infrastruttura*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Elenco delle misure provvisorie*
·
Giornale d'esercizio / giornale d'intervento
·
Piano cronologico
·
Panoramica dei mezzi e delle ubicazioni
·
Regolamentazioni del flusso di messaggi e informazioni con un eventuale capointervento sul
posto (con il PC fronte)
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Criteri

Servizi comunali e aziende tecniche

Protezione civile

Aziende

Per aspetti quali …
·
Necessità d'informazione del fronte,
in particolare in relazione alle misure di protezione e ai fattori di tempo
·
Sostegno dell'intervento al fronte
·
Organizzazione dell'evacuazione, della protezione e dell'assistenza della popolazione
·
Organizzazione del posto d'informazione (hot
line) per la popolazione
·
Integrazione di specialisti
·
Coordinamento logistico nelle retrovie
·
Amministrazione e organizzazione dei rinforzi e
dei rifornimenti
·
Base per riparazioni e manutenzione
·
Entrata in servizio
·
Documentazione dell'intervento
·
Notizie d'agenzia e pubblicazioni dei media
Prodotti …
·
Giornale d’intervento
·
Annotazioni
·
Piano cronologico
·
Richieste d'informazione
·
Contributo al rapporto sulla situazione in relazione alla "situazione della base"
·
Banca dati relativa ad aspetti specifici della protezione civile*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Liste d'acquisto* / elenco di distribuzione*
·
Panoramica delle ubicazioni delle persone da
proteggere e/o da assistere
·
Controlli del consumo / controllo delle riparazioni
·
Verbali di verifica
·
Compendio delle necessità d'acquisto
·
Rapporti di esperienze d'intervento antecedenti in
eventi simili*
·
Rilevamento dei costi dell'intervento
·
Rapporto dell'intervento / statistica / presentazione su Internet
·
Servizi nei media

Per aspetti quali …
·
Necessità d'informazione del fronte,
in particolare in relazione alla gestione dei processi e della produzione, a misure di protezione e
a fattori di tempo
·
Sostegno dell'intervento al fronte
·
Organizzazione dell'evacuazione dell'azienda
·
Integrazione di specialisti
·
Coordinamento logistico nelle retrovie
·
Amministrazione e organizzazione dei rinforzi e
dei rifornimenti
·
Base per riparazioni e manutenzione
·
Organizzazione dell'eliminazione di materiale
contaminato
·
Entrata in servizio
·
Documentazione dell'intervento
·
Notizie d'agenzia e pubblicazioni dei media
Prodotti …
·
Giornale d'esercizio / giornale d'intervento
·
Annotazioni
·
Piano cronologico
·
Richieste d'informazione
·
Contributo al rapporto sulla situazione in relazione alla "situazione della base"
·
Banca dati relativa ad aspetti tecnici dell'azienda*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Liste d'acquisto* / elenco di distribuzione*
·
Controlli del consumo / controllo delle riparazioni
·
Verbali di verifica
·
Compendio delle necessità d'acquisto
·
Rapporti di esperienze d'intervento antecedenti in
eventi simili*
·
Rilevamento dei costi dell'intervento
·
Rapporto dell'intervento / statistica / presentazione su Internet
·
Servizi nei media

Nella fase operativa (o di gestione dell'intervento)
Ricerca, valutazione e
diffusione di elementi
relativi alla situazione

Prodotti di base già
esistenti*
e
prodotti nel campo
dell'analisi della situazione
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Per aspetti quali …
·
Necessità d'informazione del fronte,
in particolare in relazione alla collaborazione
·
Sostegno dell'intervento al fronte
·
Organizzazione delle misure provvisorie
·
Organizzazione del posto d'informazione (hot
line) per la popolazione
·
Determinazione delle priorità per il ripristino
·
Integrazione di specialisti
·
Coordinamento logistico nelle retrovie
·
Amministrazione e organizzazione dei rinforzi e
dei rifornimenti
·
Base per riparazioni e manutenzione
·
Organizzazione dell'eliminazione dei rifiuti
·
Entrata in servizio
·
Documentazione dell'intervento
·
Notizie d'agenzia e pubblicazioni dei media
Prodotti …
·
Giornale d'esercizio / giornale d'intervento
·
Annotazioni
·
Piano cronologico
·
Richieste d'informazione
·
Contributo al rapporto sulla situazione in relazione alla "situazione della base"
·
Banca dati relativa ad aspetti tecnici dell'infrastruttura*
·
Elenco dei mezzi e delle risorse*
·
Elenco dei servizi comunali e dei veicoli speciali*
·
Carte stradali*
·
Documentazioni relative a costruzioni del genio
civile (ponti, gallerie)*
·
Piani delle reti di energia, acqua, acque di scarico e telecomunicazioni*
·
Dispositivo di eliminazione dei rifiuti*
·
Liste d'acquisto* / elenco di distribuzione*
·
Controlli del consumo / controllo delle riparazioni
·
Verbali di verifica
·
Compendio delle necessità d'acquisto
·
Rapporti di esperienze d'intervento antecedenti
per eventi simili*
·
Rilevamento dei costi dell'intervento
·
Rapporto dell'intervento / statistica / presentazione su Internet
·
Servizi nei media
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2.2.3

Disponibilità di dati relativi alla gestione della situazione
Nell'ambito di situazioni particolari e straordinarie, il capointervento e gli organi d'intervento devono poter accedere a dati di ogni genere nei tempi più
brevi possibili.
È inoltre fondamentale disporre in ogni momento di dati attuali.
In caso, ad esempio, di afflusso in massa di pazienti, i dati relativi ai tavoli
operatori e ai letti in un ospedale non sono di alcuna utilità se non è possibile verificarne la disponibilità attuale in un posto di soccorso sanitario nella zona sinistrata accedendo ad una banca dati elettronica.
Gli esempi di questo tipo, dove in caso di un sinistro si tratta di avere accesso a dati riguardanti il personale e gli organi di condotta, i mezzi d'intervento,
le istanze amministrative e gli specialisti, le pianificazioni, le risorse, ecc.,
sono innumerevoli.
Negli scorsi anni si è discusso a più riprese della creazione di una banca dati che funga da piattaforma a livello nazionale.
Il progetto "Informazioni e impiego nel servizio sanitario" (IISS) getta le
basi per una banca dati di questo tipo, alla quale potrebbero partecipare anche le organizzazioni partner della protezione della popolazione.
Per il momento i contenuti si limitano ai dati concernenti il servizio sanitario
coordinato, ma in un secondo tempo vi potrebbero partecipare anche altre
organizzazioni, come appunto i partner della protezione della popolazione.
L’IISS diventerebbe così un sistema d'informazione e d'intervento generale.
L'IISS viene utilizzato nell’ambito dei preparativi del servizio sanitario
coordinato (SSC) a livello federale come strumento …
· per i preparativi dell'SSC necessari in relazione al servizio sanitario
dell'esercito, delle installazioni del servizio sanitario comprese le cliniche
speciali, del personale medico e delle attribuzioni di personale come pure
in relazione all'istruzione e al promovimento dell'unità di dottrina nella
sanità pubblica (26 cantoni) in tutte le situazioni strategiche.
· per il rilevamento permanente di dati attuali e basi concernenti la sanità pubblica (panoramica generale), allo scopo di riconoscere per tempo
gli attuali e i futuri cambiamenti delle strutture
· che può essere impiegato per il continuo miglioramento dei preparativi
dell'SSC e per un moderno sostegno dell'istruzione e di esercitazioni
nell'SSC per mezzo di informazioni attuali (ossia dati aggiornati e precisi
invece di ipotesi e congetture), sotto forma di un sistema integrato per
la condotta, il coordinamento e l'informazione
· sussidiario nella presa di decisioni in caso di sinistro
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Banca dati per l'uso tempestivo di dati relativi alla situazione
Esempio: progetto "Informazione e impiego nel servizio sanitario" (IISS)

INPUT

Info
Corsi

gr sanità
Letteratura spec.

Liste di controllo

CUD

SSC

Informazioni

Esercitazioni

Profani

Regolamenti
Scorte farmacia M
Promemoria S san

Dati Office

Scenari

Carte

Ospedali militari

Agenzie

Capointervento

Condotta militare
Condotta politica

Ospedali

Organi di condotta
Immagini

Elenco ospedali

Cantoni
Borsa-letti

Partner internazionali

Dati attuali
Info

Dati attuali

Info
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Contatti internazionali

Dir esercizio

Informazione per ...

MEDPEDA

Industria farmaceutica

Altri partner

EExpertensperti

FMH
Elenco dei medici

Comunicati

Uff. fed. topografia

Cantoni

MEDISA

Valutazioni

Indirizzi

OUTPUT

CRS
Donazione del
sangue

Partner SSC
Rapporti

Effettivi

Info approfondite
Scenari
Indirizzi
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2.2.4

Collaborazione tra ubicazioni di condotta
(in caso di sinistro di ampia portata o catastrofe)

2.2.4.1

Collaborazione tra
condotta sul posto, condotta delle retrovie e basi
La collaborazione tra organi di condotta sul posto e organi di condotta
delle retrovie e/o basi mira in primo luogo a raggiungere un livello uniforme d'informazione presso le ubicazioni di condotta geograficamente divise.
Ciò non significa che presso ogni ubicazione di condotta debba essere allestito lo stesso quadro della situazione. Si tratta piuttosto del fatto che
tutte le ubicazioni di condotta integrate nell'analisi della situazione devono di
principio disporre della stessa quantità di dati.
Nel processo di valutazione verranno però prese in considerazione nel rispettivo quadro della situazione solo le informazioni specifiche d'interesse per la singola ubicazione di condotta.
Per questo motivo, in vista di un evento vanno chiariti i punti seguenti …
· Chi gestisce la l'analisi coordinata della situazione?
· Chi è responsabile per le ubicazioni di condotta che non dispongono di
sufficienti organi addetti all'analisi della situazione o che non ne dispongono affatto?
· Quali accorgimenti tecnici e organizzativi garantiscono uno scambio rapido e sicuro di dati tra le diverse ubicazioni di condotta?
· Il flusso d'informazione tra i mezzi di primo intervento e gli organi di condotta è regolamentato? Quali dati vengono definiti come standard ed
eventualmente integrati nel flusso informativo a scadenze ben precise?
· In che modo i nuovi partner intervenuti vengono integrati in modo rapido
ed efficiente nell'analisi coordinata della situazione?
· Chi è responsabile per la rappresentazione della situazione e come viene
suddivisa questa attività tra le diverse ubicazioni di condotta?

2.2.4.2

ANSIT

Collaborazione con un organo cantonale di condotta
(con specialisti, nuclei di stati maggiori, stati maggiori parziali o
interi organi di condotta)
In caso di collaborazione tra mezzi di primo intervento e elementi di organi cantonali di condotta, le competenze nel campo dell'analisi della situazione sono regolamentate nella documentazione cantonale sul fronteggiamento di situazioni particolari e straordinarie, oppure vanno regolate al
più presto nel momento in cui si verifica un evento di questo tipo.
In genere gli elementi degli organi cantonali di condotta collaborano con la
polizia (piattaforma della prima ora) nelle centrali d'intervento dei corpi di polizia cantonali e/o cittadini. Spesso viene formato un solo organo di analisi
della situazione composto da membri della polizia e dell'organo cantonale di
condotta. Inoltre i membri dell'organo cantonale di condotta e gli specialisti
vengono integrati nei processi di condotta e di analisi della situazione sul
posto (al fronte).
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2.3

L'analisi della situazione in un organo di condotta delle retrovie

2.3.1

Analisi della situazione nelle ubicazioni degli organi di condotta
Di principio gli organi di condotta intervengono in situazioni particolari,
ma soprattutto in situazioni straordinarie.
Quali organi incaricati dell'analisi della situazione per gestire l’aiuto alla
condotta in questo campo, a livello …
· cantonale / distrettuale
sono disponibili organi della polizia, dell'amministrazione, dell’aiuto alla
condotta della protezione civile o militi esonerati da tale funzione e/o titolari di funzione del servizio informazioni dell'esercito, anche se non più
attivi in tale funzione
· regionale / comunale
sono disponibili organi dell'amministrazione e dell’aiuto alla condotta della protezione civile
Presso gli organi di condotta, nel campo dell'analisi della situazione si lavora
in base ai principi delle rappresentazioni seguenti …
· Correlazioni tra ciclo di condotta e ciclo di elaborazione della situazione
vedi rappresentazione a pagina 37
· Priorità nel campo dell'analisi della situazione
vedi rappresentazione a pagina 50
· Ciclo di elaborazione della situazione =
ricerca - valutazione - diffusione
vedi rappresentazione a pagina 52
Anche in questo caso, le procedure e gli svolgimenti devono rispettare i
principi di creatività, chiarezza e flessibilità. Essi vanno inoltre adattati alla
situazione, alle priorità e al tempo a disposizione (la semplificazione è lecita).
Un aspetto centrale e nel contempo complesso è costituito
dall’integrazione, in caso di sinistro, di un organo di condotta e dei suoi
membri incaricati dell'analisi della situazione nel processo di condotta già
avviato oppure, rispettivamente, nella cooperazione nell'ambito dell'analisi della situazione già esistente.
Nella maggior parte dei casi, infatti, gli organi di condotta civili vengono
chiamati in servizio, e diventano quindi operativi, solo dopo che la situazione
ha raggiunto determinate dimensioni (situazione particolare o straordinaria),
ma ad ogni modo sempre diverso tempo dopo il verificarsi di un sinistro e
quindi dopo l'impiego dei mezzi di primo intervento.
Tra il momento in cui si verifica il sinistro e il momento in cui un organo civile
di condotta diventa operativo, si svolgono quindi già numerosi processi di
condotta e di analisi della situazione.
In questi processi sono coinvolti in primo luogo i mezzi di primo intervento, in
caso di conflitti armati, invece, la protezione civile e l'esercito.
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Il processo di integrazione nell'analisi coordinata della situazione pone
i problemi seguenti …
· ottenere e mantenere una visione d’insieme della situazione sempre attuale
· raggiungere più rapidamente possibile un grado d’informazione, a livello
quantitativo e qualitativo, uniforme
· appurare quali partner sono già integrati nell’analisi coordinata della situazione
· determinare il ruolo ed eventualmente le responsabilità da assumere in
seno a tale cooperazione
· riconoscere le priorità nel campo dell'analisi della situazione al proprio livello
· allestire e gestire un ciclo di elaborazione della situazione proprio nel
centro informazioni
· riconoscere quali prestazioni e prodotti di analisi fornire in modo prioritario
· improntare le attività del ciclo di elaborazione della situazione sul processo di condotta
· sfruttare le sinergie all’interno della collaborazione tra organi incaricati di
analizzare la situazione
Possibili procedimenti per l'integrazione nel processo di condotta o
nell'analisi coordinata della situazione …
· conferenza d’intervento o rapporto informativo (che ha come obiettivo l’uniformazione dell’informazione) nell'ubicazione di condotta dell'organo di condotta, dove il capointervento illustra gli aspetti seguenti …
·
descrizione dell’evento
·
effetti
·
misure adottate
·
problemi e pendenze
·
aiuti necessari
· contatti e sopralluogo dei rappresentanti dell'organo di condotta sul
posto …
·
nella zona d'intervento o nella zona sinistrata
·
presso partner
·
in caso di mutamenti della situazione
· visione e valutazione di prodotti allestiti nel campo dell'analisi della situazione presso i mezzi di primo intervento …
·
giornali d’intervento
·
schizzi della situazione, carte informative e di condotta
·
fotografie e filmati
·
compendio degli aiuti necessari
· rappresentazione del quadro della situazione e/o valutazioni della situazione allestite da …
·
organi di condotta superiori
·
organi di polizia e pompieri incaricati di analizzare la situazione
·
responsabili e specialisti
·
organi militari
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Integrazione di organi di condotta nell'analisi coordinata della situazione

OCCt

L'integrazione richiede una delimitazione delle competenze
OCCm / OCRg

Collaborazione
già esistente tra
i mezzi di primo
intervento nel
campo
dell'analisi
della situazione

In caso di integrazione si deve …
·
·
·
·
·
·
·

determinare il proprio ruolo
all'interno della collaborazione
cercare fonti d'informazione
valutare prodotti già esistenti
raggiungere l'uniformità a
livello informativo
riconoscere le priorità
valutare la situazione in collaborazione con gli specialisti
sfruttare le sinergie nella
prestazione di servizi e nella
realizzazione di prodotti

Problemi ricorrenti …
·

·
·
·

·
·
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rilevare il quadro della situazione in modo completo
e mantenere la visione
d'insieme
saper differenziare i vari
elementi relativi alla situazione
riconoscere le priorità dal
punto di vista dell'organo di
condotta
imperniare il ciclo di elaborazione della situazione
sulla situazione e sul processo di condotta
saper elaborare prodotti e
prestazioni conformemente
alla situazione e all'incarico
agire per tempo
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2.3.2

Collaborazione tra organi di condotta e altri partner

2.3.2.1

Cooperazione tra organo cantonale di condotta e altri organi di condotta del cantone (a livello distrettuale, regionale e comunale)
La collaborazione tra organi di condotta all’interno di un cantone (ossia
tra i loro organi di analisi della situazione) è regolata dalle rispettive disposizioni cantonali (allestite di preferenza dal capo dell'analisi della situazione
dell'organo cantonale di condotta).
Queste disposizioni devono regolamentare la collaborazione almeno per
quanto riguarda …
· forma e struttura delle tabelle utilizzate dallo stato maggiore
come ad esempio di:
·
Ordine del giorno del rapporto
·
Compendio delle misure immediate
·
Tabella dei gradi di prontezza
·
Pianificazione cronologica dei procedimenti
·
Richieste / incarichi
·
Compendio delle misure e delle pendenze / Compendio delle
problematiche
·
Compendio delle richieste di aiuto
·
Compendi della situazione nei settori e nei campi specialistici
· forma e struttura di moduli e documenti
come ad esempio di …
·
Formulari di notifica
·
Formulari per la richiesta di informazioni
·
Formulari per il rilevamento dei danni
·
Formulari per la richiesta di aiuto
·
Rapporti delle ricognizioni
·
Rapporti sulla situazione
· le regolamentazioni per lo scambio di dati tra il cantone e i comuni in
relazione a …
·
necessità di informazione generali
·
necessità di informazione particolari
·
notizie chiave
contenenti …
·
orari fissi
·
contenuti prescritti
·
formalità da rispettare
·
forma di comunicazione desiderata
· la regolamentazione per l'elaborazione dei dati nel campo dell'analisi
della situazione
in relazione a …
·
scambio di dati via e-mail o altri mezzi di comunicazione
·
sistemi di archiviazione nel campo dell'analisi della situazione
·
rappresentazione della situazione con mezzi elettronici
·
protezione dei dati
Per gli aspetti descritti finora si tratta di elaborare delle prescrizioni che permettano di lavorare sia con mezzi semplici (appunti e schizzi fatti a mano),
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sia con mezzi complessi (elaborazione elettronica dei dati in rete e tramite
telematica).
Per collaborare nel campo dell'analisi della situazione a livello cantonale si
devono inoltre conoscere …
· le basi legali inerenti all'intervento in caso di situazioni particolari e
straordinarie nel cantone
· il sistema per l'allerta, l'allarme e la diffusione di istruzioni sul comportamento (sistema ICARO) come pure, a dipendenza della regione, delle
particolarità relative a centrali nucleari o sbarramenti idrici (dighe).
· i mezzi di comunicazione e telematici del cantone
· il ventaglio delle prestazioni fornite dalla Centrale nazionale d’allarme a
sostegno dei cantoni e indirettamente delle regioni e dei comuni.

2.3.2.2

Collaborazione con organi federali
La collaborazione con organi federali compete esclusivamente al cantone.
Organi federali importanti per l'analisi coordinata della situazione possono
essere, a seconda della situazione o dell’evento …
· Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic) (in base all’”Ordinanza del 24 ottobre 2007
sull’organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del
Consiglio federale”)
Lo SM GSic è integrato nella gestione delle situazioni di crisi (situazioni di crisi nel campo della politica di sicurezza) quale strumento a livello federale.
La condotta strategica a livello nazionale è assunta dal Consiglio federale, a livello cantonale dai governi cantonali.
Per rafforzare la capacità di condotta nel campo della politica di sicurezza del Consiglio federale, esso dispone inoltre di una Giunta in
materia di sicurezza (GSic), incaricata di preparare le deliberazioni e le
decisioni del Consiglio federale in materia.
Oltre alla Giunta in materia di sicurezza (GSic), l’organizzazione della
condotta nel campo della politica di sicurezza del Consiglio federale
comprende anche l’Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic) e
lo stato maggiore permanente GSic (SM GSic).
· la Giunta in materia di sicurezza è un organo consultivo del Consiglio
federale ed è composto dal capo del DFAE e da direttori del DFGP e
del DDPS; la GSic è presieduta dal capo del DDPS.
· oltre che dell’individuazione precoce dei rischi, della prevenzione
e della gestione delle crisi, la GSic si occupa sempre più anche di
questioni inerenti alla pianificazione e alla gestione di eventi prevedibili che riguardano la sicurezza del Paese
· esso valuta in particolare la situazione prioritaria per la sicurezza
(SIREL) e definisce le misure necessarie nei settori di competenza di
DFAE, DFGP e DDPS
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· coordina inoltre gli incarichi da affidare ai servizi informativi (Servizio
delle attività informative della Confederazione, SIC; Servizio informazioni dell’esercito, SIEs)
· l’Organo direttivo in materia di sicurezza è un organo di stato
maggiore centrale del Consiglio federale con il compito di contribuire a individuare precocemente i problemi inerenti alla sicurezza offrendo così alla condotta strategica un ampio margine di manovra (preparazione di affari interdipartimentali)
· l’Organo direttivo in materia di sicurezza svolge i compiti seguenti…
· monitoraggio costante della situazione in tutti i settori importanti
per la sicurezza nonché analisi e valutazione dei casi di violenza e
delle possibilità di sviluppo all’interno del Paese e nel contesto
strategico della Svizzera
· individuazione precoce di possibili nuove forme di minaccia, rischi
e pericoli nonché allerta precoce
· elaborazione di scenari, strategie e opzioni all’attenzione della
GSic sfruttando tutte le possibilità di raggiungere delle sinergie
all’interno come all’esterno dell’Amministrazione
· la GSic e l’ODS (come pure lo SM CF e gli OCCt) sono sostenuti
da uno stato maggiore permanente, lo Stato maggiore GSic.
· in situazione normale questo SM opera con un effettivo minimo
per essere ampliato modularmente a SM di crisi in caso d’evento
· lo SM GSic non dispone né di competenze in materia di condotta
né di competenze decisionali, è subordinato al capo GSic e amministrativamente alla segreteria generale del DDPS
· in situazioni straordinarie lo SM GSic viene ampliato conformemente alla situazione (lo SM GSic costituisce il nucleo permanente
potenziabile)
· lo SM GSic comprende i seguenti elementi di stato maggiore:
Situazione integrale (SWISSREL) e analisi / Operazioni / Coordinamento e relazioni in relazione all’analisi della situazione lo SM
GSic si assume i compiti seguenti…
· aiuto alla condotta in generale a favore del GSic e dell'ODS
· allestire e tenere aggiornato il quadro della situazione integrale per la Svizzera (SWISSREL) in base ai prodotti dei
servizi informazioni e dell’analisi della situazione coordinati
a livello della Confederazione, degli organi cantonali di
condotta e di terzi (compresa l’individuazione precoce)
· allestire valutazioni in relazione a situazioni nel campo della
politica di sicurezza e agli sviluppi, comprese proposte sul
modo di procedere
· fungere da punto di contatto e d'informazione a livello federale in materia di gestione delle crisi e assicurare i collegamenti con i partner in Svizzera e all'estero
· elaborare, verificare e aggiornare pianificazioni preventive
basate su scenari (sviluppo di scenari di riferimento risp. di
base; la pianificazione preventiva deve comprendere le
prime 24-48 dopo il verificarsi dell’evento)
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· fornire contributi a favore della Centrale d'informazione della Cancelleria federale in situazioni di crisi
· sostenere gli altri organi federali coinvolti nella gestione delle crisi nel campo della situazione integrale e
dell’infrastruttura
· Cancelleria federale (CaF)
· la Cancelleria federale è lo stato maggiore generale del Consiglio federale
· l'organo cantonale che interagisce con la Cancellaria federale è la
Cancelleria dello Stato del cantone
· in caso di incidente in una centrale nucleare la Cancelleria federale si occupa del coordinamento dell'informazione destinata alla
popolazione (in stretta collaborazione con la Centrale nazionale d'allarme e l'Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività)
· informazione della popolazione da parte della Confederazione in caso
di crisi
(info radio in collaborazione tra CaF e UFPP)
· Ufficio federale di polizia (fedpol)
· L'Ufficio federale di polizia rappresenta l'autorità federale responsabile della protezione dello Stato
· Esso svolge principalmente compiti relativi al servizio informazioni
e alla polizia criminale
· La Polizia giudiziaria federale (PGF) svolge tutte le indagini giudiziarie di competenza federale sotto la direzione tecnica del Ministero
pubblico della Confederazione. Essa sostiene inoltre i cantoni e le
autorità giudiziarie estere nelle loro indagini fungendo da organo di
coordinamento. Alla PGF è subordinato anche l’ufficio SIRENE, il
servizio nazionale di contatto per le ricerche compiute con l’ausilio
del Sistema d’informazione Schengen.
· L'Ufficio federale di polizia ha principalmente tre funzioni …
· di polizia giudiziaria in procedure federali dirette dal Ministero
pubblico della Confederazione
· di polizia preventiva grazie alla ricerca di informazioni e a misure amministrative
· coordinatrice nel campo delle misure di sicurezza della polizia
· L'Ufficio federale di polizia intrattiene contatti diretti con i comandi di
polizia cantonali e delle città di Berna e Zurigo
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Collaborazione con organi federali
Consiglio federale / dipartimenti

Analisi coordinata della situazione "SIC - SIEs"

DFAE
DFI

Collaborazione con organi federali = competenza dei cantoni

Organo direttivo in materia di sicurezza
SM GSic CF

Situazione integrale nello SM GSic

SMF
Cancelleria
federale

Esecutivo
OCCt
Ufficio federale della protezione della
popolazione

Altri organi
federali
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DDPS
DFF
DFE

Cantone

Centrale nazionale d’allarme
SPOC

SM GSic CF

DFGP

pol cant

Esercito
SMCOEs
AIEs

DATEC

Servizio informazioni
dell‘Esercito
SIM

Amministrazione

Servizio delle
attività informative della Confederazione

Amministrazione
federale delle
dogane Cgcf

Ministero pubblico
della Confederazione
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· Centrale nazionale d’allarme (CENAL) presso l’UFPP
· la Centrale nazionale d'allarme è l'organo federale incaricato di
adottare misure per la protezione della popolazione in caso di
avvenimenti straordinari come …
· aumento della radioattività in Svizzera o all'estero
· incidenti chimici
· rottura o straripamento di sbarramenti idrici
· caduta di satelliti
· ev. di altri compiti assegnati dal Consiglio federale.
· la CENAL non ha compiti specifici nel campo dei pericoli naturali, la
legislazione le attribuisce però competenze nel campo del preallarme,
dell'allarme e dell'informazione per proteggere la popolazione e le sue
basi vitali.
· La CENAL è pronta ad intervenire 24 ore su 24 e intrattiene per questo un servizio di picchetto (picchetto tattico), raggiungibile tramite il
Servizio di permanenza CENAL (SPC) presso MeteoSvizzera. Se in
caso d’evento è necessario incrementare l’effettivo, la CENAL può far
capo a risorse militari e chiamare in servizio i membri dello Stato
maggiore del Consiglio federale CENAL (SM CF VENAL), pronto
ad intervenire entro 4-6 ore.
· sono circa 500 ogni anno i casi in cui il servizio di picchetto è chiamato ad allestire valutazioni della situazione ed eventualmente a fare
capo a specialisti (notifiche di incidenti e sinistri)
· in caso d’evento con aumento della radioattività che rientra
nell’ambito di competenza della Confederazione, oltre alla CENAL
vengono attivati anche altri organi che assieme alla CENAL formano
l'Organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività
(OIR) e sono responsabili della gestione di un tale evento. Uno di
questi è ad esempio lo Stato maggiore del Comitato direttivo radioattività (CODRA)
· La presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento efficace per gestire le crisi, già utilizzato con successo in diverse occasioni come le esercitazioni d'emergenza generali presso le
centrali nucleari, il vertice G-8 a Evian e le esercitazioni di condotta
strategica (ECS). Essa permette agli organi competenti di accedere
rapidamente alle informazioni disponibili ed alle documentazioni di
base. Il suo scopo è garantire uno scambio di informazioni uniformi
tra i partner. La CENAL fa in modo che la PES possa essere utilizzata
anche da altri partner conformemente alle loro necessità, ad esempio
dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Oltre
all’impiego nell’attività quotidiana, il SIC utilizza la PES soprattutto
nell’ambito del WEF.
· La sezione Gestione delle conoscenze della CENAL amministra inoltre il sistema d'informazione concernente le sostanze pericolose
(SIC): la banca dati svizzera per le sostanze chimiche, disponibile in
quattro lingue (tedesco, francese, italiano e inglese). In collaborazione
con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la CENAL pubblica
in Internet la lista completa dei veleni che contiene circa 176'000
sostanze e prodotti.
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Centrale nazionale d’allarme – Posto d’allarme a livello nazionale, piattaforma di comunicazione e d’informazione a livello federale
Centro di notifica, d’allerta, d’allarme e ansit della CENAL
Situazione prioritaria per la prot pop = BREL / Confed.

Contenuti della PES:
·
·
·
·
·
·
·

Mes / rapporti sulla situazione dei cantoni
Rapporti sulla situazione CENAL
Carte della situazione CENAL
Stato telecomunicazioni
Stato linee alta tensione
Stato binari
Stato assi viari principali

·
·

Dati e previsioni meteo
Livelli e previsioni corsi e specchi
d‘acqua
Situazione neve e valanghe
Notifiche di terremoto
Valori della radioattività (misurazioni) e
analisi

·
·
·
·
·

Mes / Info di organi specializzati e partner
internazionali
Info specifiche sulla sanità pubblica, sulla
situazione nel campo
dell‘approvvigionamento e sulle risorse

CENAL = single point of contact / SPOC 24h/365d
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· l’analisi coordinata della situazione della CENAL è sfaccettata e
varia da evento a evento. I principali partner cantonali sono gli organi
di condotta cantonali, il servizio di protezione NBC, i gestori di centrali
nucleari, i laboratori cantonali e i corpi di polizia.
· I principali partner a livello federale sono innanzi tutto gli uffici e gli organi che fanno parte dell'Organizzazione d'intervento in caso di
eventi NBCN. Altri partner importanti per la gestione di eventi particolari sono la Divisione principale per la sicurezza degli impianti
nucleari (DSN), l’Istituto Paul Scherrer (IPS), l’Institut universitaire de Radiophysique Appliquée (IRA) di Losanna e il Laboratorio
Spiez (LS).
· Oltre a questi la CENAL collabora anche con altri organi quali il Servizio sismologico svizzero (SSS), l'Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM), MeteoSvizzera, le aziende elettriche e i servizi di telecomunicazione.
· In base ad accordi bilaterali, la CENAL è collegata alle centrali d'allarme dei Paesi limitrofi e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia
Atomica (AIEA) di Vienna nell'ambito di un sistema internazionale di
allarme e informazione.
· I partner più importanti della CENAL nell’ambito della collaborazione
internazionale e quindi dell’analisi coordinata della situazione a livello
internazionale sono…
· i Paesi limitrofi (Germania, Francia, Austria e Italia)
· l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)
· l’Unione Europea (UE)
· la Nuclear Energy Agency (NEA)
· la European Space Agency (ESA) per le riprese satellitari
· Il settore analisi coordinata della CENAL è molto importante dato che
il suo stato maggiore deve essere in grado di assumere la direzione
dell'intervento e prendere decisioni autonome durante la fase più critica di una situazione straordinaria, in cui il tempo stringe e manca un
quadro preciso dei fatti.
· Infine, nell’ambito di ogni evento la CENAL ha il compito di elaborare
la Situazione prioritaria per la protezione della popolazione BREL
Gli organi cantonali di condotta hanno più volte espresso la necessità di
istituire un unico organo di contatto a livello federale per l'aiuto in caso di
catastrofe e situazioni d'emergenza. La CENAL è stata quindi designata
single point of contact (SPOC) a livello federale (24h/365d) e funge da
organo di contatto per domande e offerte di aiuto sovra cantonali nonché
da organo di coordinamento.
2.3.2.3
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vità (N), incidenti biologici (B) e chimici (C) o catastrofi naturali (N), a livello
federale diventa operativo lo Stato maggiore federale per eventi NBCN
(SMF NBCN).
Lo SMF NBCN…
· valuta la situazione generale
· assicura un processo decisionale efficiente
· consiglia e coordina le misure da sottoporre per decisione al Consiglio
federale
· sorveglia l'adozione delle misure decise dal Consiglio federale
· assicura il coordinamento con altri stati maggiori federali, cantonali ed
esteri.
2.3.2.4

Collaborazione
con l'esercito
Per coordinamento con organi e truppe militari s'intende la collaborazione di organi di condotta, istanze amministrative e mezzi d'intervento con organi e truppe militari in relazione alla condotta, al ciclo di elaborazione, alla documentazione e all'istruzione nel campo dell'analisi della situazione.
Questo coordinamento estende l'analisi coordinata della situazione ai partner militari.
Quando collabora con partner civili, l'esercito parla di coordinamento S info. Il coordinamento S info costituisce l’anello di congiunzione militare con
la condotta civile e i loro organi di analisi della situazione.
Di principio, il coordinamento S info entra in gioco in ogni intervento sussidiario dell’esercito a favore di partner civili, ma può rappresentare anche solo un semplice aiuto nel campo dell'analisi della situazione di partner civili
per mezzo di organi o mezzi militari del S info.
La collaborazione tra organi civili e l’esercito è disciplinata nell’Ordinanza
sul servizio informazioni dell’esercito (O-SIEs).
Il servizio informazioni dell’esercito comprende tutte le frazioni di stato maggiore e le truppe dell’esercito che svolgono compiti informativi. I compiti che
prevedono la collaborazione del SIEs con organi civili sono in particolare…
· il sostegno della condotta militare nell’ambito della pianificazione e della
condotta di interventi con informazioni sulla minaccia e sul contesto.
· le attività del SIEs sono svolte in stretta collaborazione con organi federali e cantonali all’attenzione del comando dell’esercito, della truppa e
delle autorità nazionali, cantonali ed eventualmente multinazionali responsabili.
Il servizio informazioni dell’esercizio genera la Situazione prioritaria per
l’esercito – AREL.
Nell’ambito di alcuni campi tematici il SIEs (Servizio informazioni
dell’esercito = militare) lavora in stretta collaborazione con il SIC (Servizio
delle attività informative della Confederazione = civile). Tra il SIEs e il SIC
avviene uno scambio regolare di informazioni; inoltre i due servizi si assistono a vicenda nelle loro attività. SIEs e SIC gestiscono un centro comune per
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la rappresentazione e la valutazione della situazione prioritaria per la sicurezza.
In caso di catastrofe e situazioni d’emergenza l’esercito può sostenere la
parte civile nell’ambito di operazioni volte a garantire la sopravvivenza.
L’aiuto militare avviene tramite...
· la consulenza a favore delle autorità o degli organi da esse designati
· la messa a disposizione di know-how, materiale ed installazioni
· l’impiego di truppe e mezzi dell’esercito
Gli interventi della truppa sono basati sul principio della sussidiarietà
(sussidiarietà = principio secondo cui lo Stato interviene solo quando i singoli
e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli).
Questo tipo di intervento è prestato quando le autorità civili non sono in
grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, materiale
e/o tempo.
Per il rilevamento delle prestazioni dell’esercito a favore degli organi civili
viene utilizzato il sistema PPQQTR – vedi pag. 148.
Procedura per l’inoltro di domande d’aiuto all’esercito da parte di…
· autorità comunali
Le autorità comunali i cui mezzi non sono sufficienti per far fronte alla situazione inoltrano la loro richiesta d'aiuto (necessità concreta di mezzi
e/o prestazioni) al cantone, il quale le valuta in base alla situazione generale e impiega, in un primo tempo, i propri mezzi
· autorità cantonali
Le autorità cantonali inoltrano le loro richieste d’aiuto allo stato maggiore di condotta dell’esercito tramite il comando delle regioni territoriali
competenti.
Il Servizio informazioni dell’esercito dispone di quattro speciali container
telematici SISSY (Swiss Intelligence Support System).
Le regioni territoriali coprono l’intero territorio nazionale e costituiscono
l’anello di congiunzione con i cantoni (interfaccia civile-militare e organo di
coordinamento per la collaborazione civile-militare). Una regione territoriale
(reg ter) comprende lo stato maggiore, gli stati maggiori di collegamento
territoriale cantonali (SM colg ter, uno per cantone), un battaglione d’aiuto
alla condotta (bat aiut cond) e un battaglione di aiuto in caso di catastrofe
(bat acc). A seconda dell’incarico possono esserle attribuiti o subordinati
bat/gr supplementari. Inoltre, nell’ambito della sicurezza del territorio e della
difesa, le regioni territoriali possono impiegare formazioni loro subordinate
per operazioni di protezione della popolazione, delle infrastrutture e della
zona operativa nelle retrovie.
Per la collaborazione civile-militare nel Servizio informazioni e nell’analisi
della situazione coordinate il comando ter reg dispone dell’ambito fondamentale della condotta 2 (AFC 2 = Centro d’informazione). L’ufficiale informatore in capo funge da persona di condotta (secondo standard internazionale denominato G2 nella reg ter).
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Per la collaborazione civile-militare vale la struttura standard degli stati maggiori militari.
Gli stati maggiori militari sono suddivisi nei seguenti ambiti fondamentali di
condotta:
· AFC 1 Personale
· AFC 2 Informazioni
· AFC 3 Operazioni
· AFC 4 Logistica
· AFC 5 Pianificazione / servizio territoriale
· AFC 6 Aiuto alla condotta (=Telematica)
· AFC 7 Istruzione
· AFC 8 Collaborazione civile-militare (= CIMIC per l’estero)
Si distinguono inoltre i livelli di condotta seguenti…
· Joint
J
Stato maggiore di condotta dell’esercito
· Air
A
Forze aree
· Ground
G
Forze terrestri / regioni territoriali / brigate
nonché brigata logistica e brigata di aiuto alla
condotta
· Staff
S
Battaglione / gruppo
Joint = collaborazione / Air = aria / Ground = terra / Staff = SM, appoggio
Una funzione di condotta in seno ad uno stato maggiore militare risulta dalla
combinazione tra livello di condotta e ambito fondamentale di condotta.
L’ufficiale informatore a livello di battaglione è quindi l’S2, quello del livello di brigata il G2.
Nell’intervento sussidiario, gli organi S info militari agiscono a sostegno di
organi civili, in primo luogo organi di condotta, svolgendo numerosi compiti,
come ad esempio:
· nel campo della ricerca di informazioni ...
la ricognizione per il rilevamento delle condizioni ambientali, la sorveglianza di obiettivi o zone oppure l’esplorazione per il rilevamento di fattori di minaccia attuali concernenti la controparte
· nel campo della valutazione ...
l’osservazione comune dell’evoluzione della situazione e la tenuta di carte e compendi
· nell’ambito della diffusione …
la redazione e la distribuzione di prodotti S info in stretta collaborazione
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Collaborazione con l’esercito

Aiuto secondo il principio della sussidiarietà

SM condotta
dell‘esercito
Aiuto immediato
dell’esercito

cdo reg ter

Informazioni prioritarie per l‘esercito
Ct / OCantC
Richiesta d‘aiuto

reg / ORC

Messaggio

cne / OCC
Richiesta d‘aiuto

Punto di contatto
S info dell‘esercito

Servizio di notifica cantonale
Messaggio

Interventi aiuto cata
Interventi d’appoggio
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2.3.2.5

Collaborazione con il
Corpo delle guardie di confine (Cgcf)
Il Corpo delle guardie di confine è la parte armata e in uniforme
dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il Cgcf svolge compiti
nel campo della polizia di sicurezza, della polizia degli stranieri, della polizia
delle dogane, della polizia commerciale e della polizia del traffico. Lungo un
confine di 1881 km e con un sistema di posti fissi, mobili e combinati.
Logicamente sono principalmente i cantoni di confine a collaborare con il
Cgcf. Ciò concerne in particolare la salvaguardia dei compiti di polizia di sicurezza nella zona di confine, vale a dire in una fascia di 30 km lungo il confine svizzero (concretamente la zona di confine è definita d'intesa tra il cantone di confine e il DFF). Questi compiti di polizia di sicurezza (in primo luogo controlli delle persone) sottostanno alla direzione dei cantoni (su richiesta
di un cantone di confine il Cgcf può assumere compiti della polizia cantonale
nella zona di confine).
Dal punto di vista geotattico il Corpo delle guardie di confine è suddiviso in
sette regioni (reg gcf con ubic cdo = I Basilea / II/VII Sciaffusa / III Coira / IV
Lugano-Paradiso / V Losanna / VI Ginevra / / VII Porrentruy).
Le regioni I, III, IV e VI dispongono ciascuna di una centrale d’intervento.
A queste si aggiungono delle unità speciali (formazione speciale = FS) che
sotto forma di elementi mobili conformi alla situazione permettono interventi
mirati e flessibili a livello nazionale (lotta alla criminalità doganale organizzata, sostegno in caso di interventi ad alto rischio).
La gestione e il coordinamento centralizzati delle informazioni avviene presso il Centro di situazione e d’informazione (CAI) del comando Cgcf a Berna.
Moderni sistemi d’informazione e di condotta in rete garantiscono
un’azione rapida e mirata. Questi sono basati sul sistema RUMACA (sistema per rapporti e comunicazioni, analisi, controlling e valutazione) che permette uno svolgimento rapido e semplice delle attività di controllo, rilevamento e verifica al confine.
In situazioni normali il Cgcf partecipa all’analisi coordinata della situazione
che comprende l’Ufficio federale della migrazione (UFM), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), i corpi di polizia cantonali (PolCant) e la sicurezza militare (sic mil).
A dipendenza della situazione vengono coinvolti anche partner quali la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), il Servizio informazioni dell'esercito
(SIEs) o comandi delle regioni territoriali (cdo reg ter).
Stazione frontiera

Stato vicino

Fino a 30 km

Mob

Stazione frontiera mobile

Zona frontiera

Formazione speciale mobile

cen
int

Cgcf
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2.3.2.6

Collaborazione in caso di
interventi transfrontalieri
In caso di interventi transfrontalieri, come ad esempio in caso di interventi
in zone limitrofe di Paesi confinanti, si tratta di garantire la cooperazione
nel campo dell'analisi della situazione con i partner stranieri.
Per l’analisi coordinata della situazione in caso di interventi all’estero è
necessario principalmente…
· disciplinare le competenze e la ripartizione dei compiti
· coordinare i meccanismi nel ciclo di elaborazione della situazione
· unificare la terminologia e lo standard dei prodotti

2.3.2.7

Collaborazione con il
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
In seno al DFAE è integrata la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). La DSC è responsabile, tra l’altro, dell’aiuto umanitario della
Svizzera, compreso il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA).
L’aiuto umanitario si prefigge di salvare vite umane e di alleviare le sofferenze.
I settori d’attività principali sono…
· la prevenzione
· l’aiuto d’urgenza e alla sopravvivenza
· la ricostruzione e l’assistenza giudiziaria
Per svolgere questi compiti, in caso d’evento il DFAE e il CSA gestiscono dei
centri di analisi della situazione e delle hot line.
Quando dei cittadini svizzeri all’estero sono potenzialmente o effettivamente minacciati o colpiti da una situazione di crisi, il DFAE accerta la
situazione nella regione di crisi o di catastrofe, valuta la situazione e dirama
rispettive raccomandazioni di comportamento.
Inoltre, tramite gli strumenti diplomatici svizzeri in loco (ambasciate, consolati, addetti alla difesa) il DFAE stringe i contatti tra le persone colpite e i loro
famigliari e avvia le misure necessarie in relazione alle vittime, alle persone
disperse o scomparse (di principio disperse da almeno cinque anni), ferite o
minacciate (svizzeri all'estero in regioni di conflitto, pericolo di terrorismo).
Se necessario conduce le trattative politiche (presa d’ostaggi, rapimenti).
Inoltre organizza azioni di ricerca e di rimpatrio (in risp. da regioni di crisi e di
catastrofe).
Il CSA dispone di piccoli gruppi d’intervento composti da 3- 5 specialisti
che operano sul posto e che oltre a svolgere attività di sostegno e di coordinamento possono farsi un quadro della situazione e valutarla.
L'elemento d'intervento vero e proprio della DSC che entra in azione soprattutto in caso di terremoto all'estero per il salvataggio delle vittime imprigionate sotto le macerie è la Catena svizzera di salvataggio.
La catena di salvataggio è composta da organizzazioni partner di diritto privato e pubblico, civili e militari che in caso d’intervento sono dirette dall’Aiuto
umanitario della Confederazione. Essa è specializzata nella localizzazione,
nel salvataggio e nelle prime cure mediche alle vittime di terremoti.
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L’organico al completo comprende un centinaio di persone (generalisti ed altri specialisti, conducenti di cani, soccorritori e medici d’urgenza), 18 cani da
catastrofe e 16 tonnellate di materiale. In base alla situazione è possibile
impiegare anche solo singoli moduli.
La Catena di salvataggio è pronta alla partenza entro 8-12 ore dal momento
in cui si è deciso l’intervento, e può operare autonomamente fino a 7 giorni.
2.3.2.8

Collaborazione con
gestori di rete d’importanza nazionale
I gestori di rete d’importanza nazionale sono le ferrovie (FFS, BLS), i fornitori di comunicazione (mobile, fissa, internet), i produttori di elettricità e i
gestori di oleodotti e gasdotti. Fanno parte delle reti nazionali anche la rete
stradale nazionale, i servizi postali e i corrieri nonché le emittenti televisive
e/o radiofoniche.
I gestori di rete prioritari per la protezione della popolazione forniscono
prestazioni importanti per la vita quotidiana, ma anche un contributo alla sopravvivenza in situazioni particolari e straordinarie. La struttura organizzativa
dei gestori di rete (amministrazione centrale, istituti, privato, stato, estero)
può variare molto.
Anche i gestori di rete dispongono, in forme diverse, di centrali per l’analisi
della situazione (per es. sotto forma di centrale di gestione dell’esercizio,
callcenter o centro di controllo).
Citiamo ad esempio la centrale di gestione del traffico risp. la centrale
d’informazione per il traffico stradale, oppure il Centro ferroviario per
l’ambiente delle FFS quale centro di crisi per il trasporto su rotaia, oppure
ancora l’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti. La Società nazionale di rete ad altissima tensione swissgrid è responsabile dell’approvvigionamento
equilibrato in energia elettrica.
Al fine di generare la situazione complessiva di tutti i gestori per una categoria di rete (per es. per il sistema rotaia), nel migliore dei casi esiste un organo di riferimento (per il sistema ad es. le FFS) che assicura l’analisi coordinata della situazione di tutti i partner del sistema (ossia per tutti i gestori ferroviari).
In particolare il quadro della situazione e la valutazione della situazione relative al traffico assumono sempre maggiore importanza. Viasuisse (Bienne),
ad esempio, in qualità di Centrale nazionale dell’informazione stradale
(CNI) dirama informazioni sul traffico 24 su 24 (via radio, Teletext/TV, numero telefonico 163, Internet, navigatori e stampa).
L'Ufficio federale delle strade (UFSTRA) gestisce la Centrale nazionale di
gestione del traffico (VMZ a Emmen) con mansioni di gestione del flusso
stradale e di raccomandazioni di viaggio sulle autostrade svizzere.
Più precisamente si occupa di …
· gestire il traffico (misure presso nodi e punti nevralgici)
· dirigere il traffico (misure lungo un asse stradale)
· guidare il traffico (misure in rete)
· fornire informazioni sul traffico stradale
Le misure di gestione e informative sono fissate in relativi piani di gestione
del traffico già preparati.
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2.3.3

Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel DDPS
Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è il centro
di competenza per tutte le questioni in materia di attività informativa e di polizia preventiva relative alla sicurezza interna ed esterna. Il SIC è nato dalla
fusione tra il Servizio di analisi e prevenzione (SAP - servizio informazioni interno) e il Servizio informazioni strategico (SIS - servizio informazioni estero). Con le sue attività di ricerca e di analisi il SIC sostiene la condotta politica e militare nonché altri servizi federali e cantonali.
I temi e le aree d’interesse di cui si occupa il SIC sono definiti nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e nella
missione fondamentale assegnata dal Consiglio federale.
Il SIC costituisce pertanto un elemento importante della protezione dello
Stato. Conformemente alla LMSI ciò riguarda le attività terroristiche, di spionaggio, di estremismo violento nonché il commercio illegale di armi, materiali
radioattivi e tecnologie sensibili (proliferazione).
In collaborazione con gli organi di polizia cantonali, la Confederazione adotta
misure preventive per impedire tempestivamente e contrastare simili pericoli.
Il SIC ricerca informazioni che altri servizi federali, in considerazione delle loro basi legali e dei loro mezzi, non possono procurarsi e le analizza anche in
considerazione di informazioni pubblicamente accessibili.
Ottiene informazioni esclusive in particolare da fonti umane,
dall’esplorazione dei mezzi di comunicazione all’estero e da una vasta rete
di servizi partner esteri.
Il SIC agisce in base alla legge federale sul servizio informazioni civile
(LSIC) e all’ordinanza sul servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC).
Il Servizio delle attività informative della Confederazione genera la Situazione prioritaria per sicurezza – SIREL.
Nell’ambito di alcuni campi tematici il SIC (Servizio delle attività informative
della Confederazione = civile) lavora in stretta collaborazione con il SIEs
(Servizio informazioni dell’esercito = militare). Il SIEs e il SIC curano uno
scambio regolare di informazioni e si sostengono reciprocamente
nell’adempimento dei loro compiti. SIEs e SIC gestiscono un centro di situazione comune per la rappresentazione e la valutazione della situazione rilevante in materia di sicurezza. Il SIC assume la direzione organizzativa del
centro di situazione. Di principio il SIEs e il SIC lavorano in locali separati.
Per l’esecuzione di un mandato nella sfera di competenza di entrambi i servizi è possibile rinunciare a tale separazione fisica.
Il Servizio informazioni civile (principalmente esplorazione della controparte) si distingue dal settore analisi della situazione (principalmente ricognizione dell’ambiente).
Un servizio informazioni è un’organizzazione che procura, analizza, valuta
e diffonde soprattutto informazioni non accessibili pubblicamente con
metodi di intelligence.
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3

ANSIT

Aspetti specifici dei mezzi d'intervento e del cantone nel campo dell'analisi della situazione
Questo capitolo illustra gli aspetti specifici dei mezzi d'intervento e del
cantone nel campo dell'analisi della situazione. L'utente ha la possibilità di
fare le aggiunte necessarie, completando il promemoria in base alle necessità.
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3.1

Aspetti particolari nel campo dell'analisi della situazione
presso la polizia
Aspetti particolari presso la polizia …
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
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Concetti di fondo
Installazioni di condotta
Mezzi della polizia per l'analisi della situazione
Aspetti particolari

107/171

Promemoria Analisi della situazione

ANSIT

108/171

Promemoria Analisi della situazione

3.1.1

Concetti di fondo
Ogni intervento della polizia, a partire dalla chiamata di soccorso fino
all'intervento in caso di sinistri di ampia portata, comporta anche aspetti
inerenti all'analisi della situazione.
Di norma, durante l'intervento della polizia il centro di analisi della situazione
si trova nella centrale d'intervento. Inoltre la polizia dispone, a seconda del
personale e dei mezzi disponibili, anche di altri elementi per l'analisi della situazione, i quali possono essere impiegati in base a decisioni preventivamente preparate, cosiddette Standard Operation Procedures (SOP), o alla
situazione.
Si tratta ovviamente di distinguere tra aspetti dell'analisi della situazione della …
· polizia di sicurezza
· polizia stradale
e
· polizia criminale
Diversi corpi di polizia ottimizzano le loro strutture in modo tale da riunire gli
elementi della polizia di sicurezza e della polizia criminale al fine di garantire i servizi di polizia di base (stile Task-Force).
Per servizi di base nella pratica di polizia s’intendono tutte le prestazioni nel
campo del mantenimento dell’ordine e della sicurezza grazie alla prevenzione, all’intervento e alla repressione (criminalità quotidiana, traffico senza
strade ad alta velocità, sicurezza della popolazione).
Inoltre alcuni settori d’attività vengono estesi oltre i confini cantonali, ad
esempio una centrale d’intervento per più cantoni o interventi intercantonali.
Come rinforzo degli elementi di base vengono impiegate riserve d’intervento
strategiche e forze speciali (squadre mobili, unità antiterrorismo, granatieri).
L’obiettivo di questa riorganizzazione è ottenere più forze per l’intervento al
fronte, concentrarsi sulle attività principali, incrementare la mobilità e la flessibilità e snellire le attività amministrative, trasferendo così il personale nelle
forze d’intervento.
Normalmente la polizia di sicurezza si occupa di avvenimenti quotidiani.
Le situazioni particolari, per la polizia di sicurezza sono costituite dal
fronteggiamento di eventi su larga scala come protezione in occasione di
conferenze (protezione di persone e cose), fronteggiamento di catastrofi (di
origine naturale o tecnologica), servizio dell'ordine e interventi in occasione
di grandi manifestazioni (di tipo sportivo o culturale).
La polizia stradale si occupa soprattutto della sorveglianza e della gestione
del traffico.
Le situazioni particolari in questo campo sono costituite da colonne, deviazioni a causa di lavori di manutenzione o manifestazioni, tamponamenti a
catena, ecc.
La polizia criminale si occupa del rilevamento e dell'analisi di crimini allo
scopo di identificarne gli autori.
Le situazioni particolari per la polizia criminale sono costituite da delitti in
serie, delitti capitali (omicidio, ricatto), ricerche di persone su vasta scala, in-
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dagini segrete e collaborazione con il Ministero pubblico della Confederazione o l'Ufficio federale di polizia.
In caso di situazioni complesse o avvenimenti di grande importanza che
superano le possibilità di un unico corpo di polizia è possibile collaborare
con altri mezzi (ciò vale anche per l'analisi della situazione) …
· a livello regionale nell'ambito dei concordati di polizia (Svizzera occidentale, Svizzera nordoccidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale)
· o a livello intercantonale in tutto il Paese (ad esempio in caso di protezione in occasione di conferenze o servizio d'ordine)
3.1.2

Installazioni di condotta
L'elemento fisso per l'analisi della situazione della polizia è la centrale
d'intervento (cen int).
Oltre alla centrale d'intervento, i corpi di polizia più grandi dispongono di
speciali centri per l'analisi della situazione fissi, in cui vengono trattati determinati campi tecnici o elaborati interventi ad hoc.
Si tratta di …
· Centrali per la gestione del traffico (centri della polizia stradale)
Qui viene sorvegliato e gestito il traffico su autostrade, presso gallerie e
incroci complessi, con l'ausilio di videocamere orientabili e segnaletica
(ad es. sbarramento di gallerie, deviazioni). In questi centri vengono inoltre preparati i comunicati radio relativi al traffico.
· Centri della polizia lacustre
Questi centri sono concepiti per interventi della polizia su specchi d'acqua, e sono equipaggiati per il soccorso di imbarcazioni in difficoltà, la ricezione e la diffusione di bollettini meteo (previsioni locali, vento, tipo di
precipitazione) e la localizzazione (radar, sonar, telecamere subacquee,
sommozzatori della polizia)
· Centri per l'analisi della situazione della polizia criminale
Concepiti per l'elaborazione di avvenimenti importanti o della situazione
criminale a livello regionale e sovraregionale (concordato di polizia), sono
equipaggiati con le banche dati necessarie per gli accertamenti, i mandati
di cattura e le apparecchiature informatiche speciali per la gestione di
rappresentazioni della situazione e rapporti sulla situazione
· Centri per l'analisi della situazione per interventi ad hoc
Sgravano la centrale d'intervento (generale) in caso di avvenimento di
ampia portata. Permette una condotta indipendente (telematica, tenuta di
carte e giornale, rapporti sulla situazione, ecc., autonomi)
Gli elementi mobili sono centrali d'intervento sotto forma di veicoli di comando, shelter o container intercambiabili quali centri per l'analisi della situazione al fronte.
Queste installazioni mobili dispongono di apparecchiature telematiche indipendenti dalla rete elettrica (telefono, radio), eventualmente di allacciamenti
ad onde dirette e/o collegamenti via satellite, in certi casi, per l'uso di giornali
e dati specifici della polizia, anche di allacciamenti per l'accesso alla locale
rete di dati e/o alla rete della polizia.
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Analisi della situazione presso la polizia: differenziazione a seconda dell'intervento

Ogni intervento della polizia comporta
anche aspetti di analisi della situazione

Differenziare / suddividere

Centrale d'intervento
multifunzionale della
polizia
Polizia di sicurezza
Polizia criminale

Personale
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Polizia lacuale

Dirigenti della centrale d'intervento
Aiuto della condotta per il settore
analisi della situazione
Capiintervento volanti
Osservatori
Specialisti in telematica
Specialisti in documentazione
Specialisti in sostanze pericolose
Specialisti in esplosivi
Unità cinofile
Unità speciali
per es. granatieri o sommozzatori
della polizia

Polizia stradale
Polizia aeroportuale
ANSIT
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3.1.3

Mezzi della polizia nel campo dell'analisi della situazione
Personale
Personale della polizia istruito per lavorare nel campo dell'analisi della situazione …
· Dirigenti della centrale d'intervento
· aiutanti della condotta (vengono istruiti presso l'Istituto svizzero di polizia, ISP) per il settore esercizio del PC. L'istruzione comprende i campi:
gestione dell'analisi della situazione, tenuta di carte e giornali, rappresentazione della situazione, valutazione della situazione e presentazione della situazione
· Capiintervento volanti per la ricognizione e la direzione dell'intervento
· Osservatori per la ricognizione e la ricerca di informazioni
· Specialisti in telematica per l'uso ottimale dei mezzi telematici
(ad esempio per allestire collegamenti dal PC fronte, per mettere in funzione frequenze utilizzate da tutte le organizzazioni d'intervento, per allestire piani delle reti e elenchi dei collegamenti, ecc.)
· Specialisti nell'allestimento di documentazioni per svolgere servizi fotografici e video come pure per l'allestimento fotogrammetrico dei piani
· Specialisti in sostanze pericolose
· Specialisti in esplosivi
· Unità cinofile
· Unità speciali (ad es. granatieri o sommozzatori della polizia)
Materiale
Oltre alle installazioni dei centri per l'analisi della situazione fisse e mobili, la
polizia dispone anche di diverso materiale per l'analisi della situazione da
utilizzare a dipendenza delle possibilità e dei compiti …
· Pattuglie per la ricognizione e l'osservazione
(automobile, motocicletta, veicolo d'osservazione e di documentazione)
· Possibilità di utilizzare elicotteri idonei
· Mezzi optoelettronici per osservazioni
(Apparecchi per la visione notturna, videoregistratori a lunga durata)
· Apparecchi di rilevamento
(su automobile e/o elicottero)
· Mezzi telematici
· Mezzi informatici
(elaboratore per la gestione dell'intervento, banca dati, sistemi di ricerca
e di identificazione)
· Materiale di documentazione
· Apparecchi e strumenti criminalistici
· Materiale per sbarramenti, segnaletica e illuminazione
· Materiale per la protezione della respirazione
· Macchinari di sgombero
(veicoli di sgombero, lanciaacqua)
· Equipaggiamenti per interventi in caso di catastrofe trasportabili con elicottero (container)
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Installazioni di condotta della polizia

Centrale d'intervento
multifunzionale della polizia

Centrale d'intervento mobile

in caso di incidenti aerei, nell'area
circostante gli aeroporti internazionali, tramite il centro di analisi della
situazione degli aeroporti

Centro di analisi della
situazione particolare
quale parte integrante della
centrale d'intervento
oppure
centro autonomo (geograficamente distaccato dalla
centrale d'intervento)

in caso di eventi di ampia
portata infrastruttura di
comando autonoma per
sgravare la centrale d'intervento

in caso di emergenze o incidenti
sui laghi, se è necessaria una
localizzazione, tramite il centro
della polizia lacustre

in caso di crimini particolari, delitti
in serie o eventi di ampia portata,
tramite il centro di analisi della
situazione della polizia criminale
in caso di eventi di ampia portata o
catastrofi, tramite il centro di
collaborazione nel campo dell'analisi della situazione dei partner

Centro di analisi della situazione
autonoma per interventi ad hoc
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per sorvegliare e gestire il traffico
tramite gli appositi centri della
polizia stradale

113/171

Promemoria Analisi della situazione

3.1.4

Aspetti particolari
Analisi della situazione in caso di catastrofe
Quando scatta l'allarme catastrofe (o quando viene dichiarato lo stato di catastrofe), l'analisi della situazione degli organi d'intervento della polizia risulta
da dispositivi che regolano la condotta e l'organizzazione nella base (PC retrovie) e sul luogo dell'evento (PC fronte).
Disaster Victim Identification (DVI)
Secondo le disposizioni dell'Interpol, la Svizzera dispone di specialisti DVI
per l'identificazione di vittime di catastrofi, in particolare all'estero.
Questi sono responsabili dell'analisi della situazione nel campo del recupero
e dell'identificazione dei morti in collaborazione con specialisti di medicina
legale (ed eventuale di patologia).
Gli specialisti DVI rilevano i dati ante mortem e post mortem sul luogo del
sinistro e nel posto d'identificazione (posto collettore dei morti) per poi registrarli su moduli standard a livello internazionale.
A questo scopo è possibile utilizzare anche la software IDDONT a disposizione della polizia svizzera.
Analisi della situazione nell'ambito degli aeroporti internazionali svizzeri
In vista di incidenti nelle vicinanze di aeroporti internazionali esistono delle pianificazioni d'emergenza che comprendono dei centri di analisi della
situazione speciali, sempre disponibili, che in caso di sinistro vengono
gestiti in collaborazione con i partner degli aeroporti.
Collaborazione con i media
I corpi di polizia più grandi dispongono oggi di specialisti istruiti per i contatti
con i media e di portavoce, i quali possono essere impiegati per coordinare
il lavoro legato ai media, per la redazione di comunicati e la messa a disposizione di materiale foto e video.
Collaborazione con la Sicurezza militare (sic mil)
Nell’ambito dei compiti di polizia militare (servizio di sicurezza, criminalistico
e del traffico presso la truppa, protezione delle persone, servizio antisabotaggio, controspionaggio, eliminazione munizioni inesplose) nonché degli
impieghi di sicurezza dell’esercito il coordinamento e la collaborazione tra
forze di polizia civili e militari assume grande importanza nell’ambito
dell’analisi della situazione.
Oltre alle formazioni mobili e territoriali, la Sicurezza militare dispone a livello nazionale di 4 centrali d’intervento della polizia militare (quale partner
dell’analisi coordinata della situazione) e di 14 posti di polizia militare.
La Sicurezza militare è in grado di prestare i seguenti interventi sussidiari
di sicurezza…
· sostenere le autorità civili nella protezione delle persone
· assicurare la protezione di oggetti importanti o sostenere il Corpo delle guardie di confine nella protezione dei Confini nazionali
· garantire la protezione di manifestazioni o conferenze internazionali
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3.2

Aspetti particolari nel campo dell'analisi della situazione
presso i pompieri
Aspetti particolari presso i pompieri …
3.2.1
3.2.2
3.2.3
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Installazioni di condotta mobili
Procedimento per il rilevamento e la misurazione di sostanze pericolose
Localizzazione e misurazione di sostanze radioattive
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3.2.1

Installazioni di condotta mobili
Come la polizia, anche i pompieri, e in particolare i centri di soccorso, i
pompieri professionisti e i pompieri delle imprese dispongono di installazioni di condotta mobili utilizzabili come PC fronte.
Queste installazioni di condotta mobili, in caso di sinistro sono
utilizzabili …
· in modo autonomo dai pompieri
· in combinazione con installazioni di condotta della polizia
· come PC fronte comune per tutti gli organi d'intervento al fronte
Oggigiorno i pompieri dispongono spesso di installazioni di condotta mobili sotto forma di …
· Veicoli di comando
· Veicoli per la direzione dell'intervento
· Veicoli di comando in combinazione con tende
· Shelter per la direzione dell'intervento
· Veicoli a container intercambiabili per la direzione dell'intervento
In caso di sinistri di ampia portata e catastrofi, l'esercito mette inoltre a disposizione dei pompieri il contenitore intercambiabile numero 1 / direzione d'intervento (WELAB 1).
Il dossier d'intervento WELAB illustra dove si trovano attualmente questo e
gli altri tipi di contenitori intercambiabili dell'esercito.
In combinazione con le installazioni di condotta dei pompieri vengono impiegati i veicoli di misurazione AC, equipaggiati con sistemi di misurazione
radiologici e chimici, i quali in caso di eventi AC completano la normale infrastruttura di condotta.
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3.2.2

Procedimento per il rilevamento e la misurazione di sostanze pericolose
Gli specialisti dei centri di soccorso e dei pompieri delle industrie chimiche dispongono di attrezzature speciali per rilevare (prova della fuoriuscita di una sostanza pericolosa) e misurare (determinazione della concentrazione della sostanza rilevata) sostanze pericolose (sostanze velenose per
l'uomo e per l'ambiente) nella zona circostante un sinistro o un'azienda, in
particolare per rilevare queste sostanze nell'aria.
Obiettivi dei rilevamenti e delle misurazioni …
· Determinare la presenza di sostanze pericolose nell'aria, nel terreno e
nelle acque
· Fissare il grado di protezione (protezione della respirazione e della persona) per gli organi d'intervento
· Determinare le misure da adottare
· Adottare misure di protezione per la popolazione e l'ambiente
· Valutare i pericoli supplementari
Per il rilevamento e la misurazione di sostanze pericolose sono disponibili i
mezzi seguenti …
· Apparecchi d'allarme esplosione e mancanza d'ossigeno
· Rilevatori di gas
· Sistemi per la misurazione qualitativa e quantitativa
· Scala del pH e cartine tornasole
Se necessario si possono inoltre impiegare apparecchi speciali di organi
pubblici o privati, quali …
· Spettrometro ionico RAID
(Rapid Alarm and Identification Device)
Il RAID funziona secondo il principio della diversa mobilità degli ioni di
diversa misura in un campo elettrico.
La mobilità degli ioni viene rilevata e comparata con una scala di misura,
identificando così la natura della sostanza.
L'aria viene aspirata nell'apparecchio per mezzo di una pompa d'aspirazione e introdotta in una camera di reazione. Qui avviene la ionizzazione delle molecole d'aria e di sostanza pericolosa e il rilevamento della loro mobilità.
Confrontando lo spettro che risulta da tale reazione con quelli registrati
nell'apparecchio, è possibile identificare e quantificare le sostanze seguenti:
Sostanze chimiche industriali …
· ammoniaca
· cloro
· anidride solforosa
· acido cianidrico
· idrocarburi clorati
· diisocianato di metilbenzene
· acido acetico
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Sistemi di rilevamento e misurazione per sostanze pericolose

Rilevamento
·
·

Portare la prova della presenza o
della fuoriuscita di una sostanza
pericolosa
Determinare i luoghi di contaminazione (aria / acqua / terreno)

Installazione di condotta mobile
dei pompieri
Misurazione
·

Veicolo di misurazione NBC dei
pompieri per rilevamenti e misure

·
·

Determinare la famiglia cui
appartiene la sostanza pericolosa
Determinare la concentrazione
Rilevare la zona di contaminazione
(zone con correnti discendenti /
settori / acque)

Mezzi per il rilevamento delle sostanze pericolose
·
·
·
·
·
·

Apparecchi per la segnalazione di
esplosioni e mancanza di ossigeno
Detettori di gas
Sistemi per la misurazione
qualitativa e quantitativa
Scala pH e cartine tornasole
Spettrometro della mobilità degli ioni
(RAID)
Detettore di fotoionizzazione

Obiettivi
·
·
·
·

Il rilevamento delle sostanze pericolose è sempre prioritario
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·

Riconoscere sostanze pericolose
Determinare il grado di protezione
per gli organi d'intervento
Determinare le misure da adottare
durante il primo intervento e più
tardi
Adottare misure di protezione per la
popolazione e l'ambiente
Valutare pericoli secondari
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· Rilevatore di fotoionizzazione (RFI)
Un campione di aria da analizzare viene aspirata da una pompa attraverso una camera di misurazione, dove viene esposta alla luce di una lampada UV ad alta sensibilità.
Se nell'aria aspirata si trovano sostanze ionizzabili dalla luce ultravioletta
della lampada, nel campo elettrico della camera di misurazione si forma
una corrente elettrica che appare sul display dell'apparecchio sotto forma
di concentrazione.
Sostanze rilevabili …
· idrocarburi alifatici a partire da 5 atomi di carbonio
· benzolo
· metilbenzene
· xylene
· acetone
· e molti altri composti organici
Le organizzazioni di difesa chimica dispongono di squadre di misurazione
speciali, equipaggiate e istruite per rilevare, misurare e sorvegliare il tipo,
la concentrazione e la diffusione di nubi tossiche.
Ciò è particolarmente importante in caso di sinistri in zone densamente popolate, per trasmettere alla popolazione, in modo tempestivo e appropriato, le informazioni e/o le istruzioni sul comportamento (per mezzo dell'allarme generale e successiva diffusione di comunicati via radio).
La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e i mezzi d'intervento internazionali dell'industria chimica offrono ulteriore sostegno tecnico e informazione.
Il sistema TUIS (sistema di trasporto, incidente, informazione e soccorso)
delle industrie chimiche tedesche (il cui raggio d'azione comprende anche la
Svizzera), ad esempio, può essere impiegato anche a livello dell'ICE (International Chemical Environment).
Il TUIS comprende tre livelli …
· Livello 1
consulenza tecnica, spesso tramite la centrale d'intervento dei rispettivi pompieri dell'azienda (consulenza telefonica)
· Livello 2
consulenza tecnica sul posto, da parte di una squadra di consulenza competente della rispettiva azienda (consulenza sul
posto)
· Livello 3
impiego di mezzi d'intervento dei rispettivi pompieri
dell'azienda sul posto (sostegno tecnico)
Il laboratorio AC di Spiez istruisce inoltre specialisti della difesa chimica e
della polizia nella tecnica di rilevamento di aggressivi chimici per far fronte ad atti terroristici.
Gli apparecchi necessari a questo scopo (CNG 97) vengono consegnati agli
organi d'intervento in caso di bisogno.
In caso di necessità, una squadra d'intervento del DDPS (SIDDPS) può intervenire a sostegno degli organi d'intervento locali.
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3.2.3

Localizzazione e misurazione di sostanze radioattive
La lotta contro sinistri radiologici di carattere nazionale o regionale rientra
nella sfera di competenza della Confederazione e dei cantoni.
Per la lotta contro sinistri circoscritti come incidenti di trasporto o incendi in cui sono coinvolte sostanze radioattive sono competenti i pompieri della difesa radiologica.
La difesa radiologica assume ancora più importanza con l'aumento del traffico in nero di sostanze radioattive, iniziato in particolare dopo la caduta
del muro di Berlino e del patto di Varsavia.
Per questo motivo, oggigiorno gli organi d'intervento sono equipaggiati con
contatori e dosimetri anche in caso di incidenti stradali con o senza veicoli in fiamme. In questo modo è possibile proteggere il personale d'intervento dalle radiazioni emesse da eventuale materiale trasportato illegalmente.
In questi casi è indispensabile che tutti gli organi d'intervento impiegati
dispongano dello stesso quadro della situazione (come polizia e servizi
sanitari).
L'istruzione e l'equipaggiamento dei pompieri della difesa radiologica permettono di intervenire senza problemi anche in presenza di sostanze radioattive.
Questo allo scopo di …
· rilevare obiettivi con sostanze radioattive per mezzo di una pianificazione d'intervento e adottare le necessarie misure preventive in collaborazione con i responsabili delle imprese
· riconoscere i pericoli imminenti e proteggere gli organi d'intervento
e terzi dagli effetti delle radiazioni
· procedere in modo tatticamente corretto in caso di sinistro
· riuscire a svolgere il compito di base (salvataggio, lotta antincendio, lotta contro i danni all'ambiente e gli effetti secondari) anche nelle cosiddette zone controllate
· evitare un'ulteriore contaminazione
· rendere possibile la riparazione degli effetti del sinistro
Nell'ambito dei pompieri sono disponibili i seguenti esperti nella difesa radiologica …
· esperto nella difesa radiologica della Federazione svizzera dei pompieri
· esperto cantonale nella difesa radiologica
· ufficiali dei pompieri specializzati nella difesa radiologica
· specialisti nella difesa radiologica dei pompieri
Gli esperti nella difesa radiologica dei pompieri sono istruiti secondo
prescrizioni unitarie presso l'Istituto Paul Scherrer (IPS) a Villigen.
La situazione può richiedere anche la collaborazione con gli esperti in materia di difesa dalle radiazioni delle organizzazioni di protezione civile.
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Per la localizzazione e la misurazione di sostanze radioattive, gli organi
della difesa radiologica dei pompieri hanno a disposizione l'equipaggiamento seguente …
· Rateometro di dose assorbita con asta telescopica
(apparecchio per la misurazione dell'energia delle radiazioni)
· Apparecchio per la misurazione della contaminazione con sonda esterna
· Dosimetro
(apparecchio per misurare la quantità di radiazioni radioattive assorbite
dall'essere umano)
Per proteggersi dalla contaminazione e dall'incorporazione nell'ambito di una
ricognizione è sufficiente indossare il normale equipaggiamento dei pompieri
con abbigliamento di protezione dal fuoco completo e apparecchi di protezione della respirazione.
In caso d'intervento gli organi d'intervento distinguono tra incendio e incidente di trasporto. In entrambi i casi il salvataggio ha la priorità assoluta.
Durante il salvataggio e tutte le altre fasi dell'intervento si tratta di evitare
un'ulteriore contaminazione.
Per mezzo di misurazioni mirate, le fonti radioattive vengono localizzate, recuperate e infine depositate in un luogo sicuro (schermato).
Il trattamento ulteriore e lo smaltimento delle fonti radioattive come pure
della zona contaminata e del materiale d'intervento compete agli specialisti (IPS / CENAL)
Le regole di comportamento in caso di eventi radiologici comprendono i
punti seguenti …
· Comportamento
fino a quando le misurazioni non dimostrano il contrario si deve partire
dal presupposto che vi è contaminazione radioattiva
· Distanza
maggiore è la distanza dalla fonte radioattiva, minore è l'irradiazione
· Protezione
maggiore è la protezione, minore è l'irradiazione
· Periodo di esposizione
minore è il periodo di esposizione alle radiazioni, minore è l'irradiazione
· Protezione della respirazione
presso i pompieri sono permessi solo apparecchi di protezione della respirazione indipendenti dall'aria di ricircolo
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3.3

Aspetti particolari nel campo dell'analisi della situazione
presso gli organi d'intervento del servizio sanitario di salvataggio
e presso la sanità pubblica
Aspetti particolari presso gli organi d'intervento del servizio sanitario di salvataggio e presso la sanità pubblica …
3.3.1
3.3.2
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Il sistema di accompagnamento dei pazienti (SAP) nel campo del
salvataggio
Il Servizio sanitario coordinato - un’analisi coordinata della
situazione a sé
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3.3.1

Il sistema di accompagnamento dei pazienti (PLS) nel campo del salvataggio
Il sistema di accompagnamento dei pazienti (PLS) è stato creato dall'Interassociazione di salvataggio (IAS) per garantire, in caso di sinistro con
un numero elevato di pazienti, uno svolgimento amministrativo sistematico in relazione alle attività di rilevamento, triage, trattamento, trasporto e ricovero in ospedale.
A questo scopo il paziente viene provvisto di una tasca d'accompagnamento numerata. I pazienti vengono così numerati progressivamente. La
numerazione è costituita dalla sigla del cantone e dal numero del paziente, ad esempio TI 34566.
La tasca d'accompagnamento è costituita da una tasca di materiale sintetico resistente all'acqua di colore arancione. Essa è provvista su ambo i lati
di una tabella per il rilevamento dei dati. È inoltre già numerata ed è dotata
di due tagliandi staccabili e di un cordoncino di gomma per il fissaggio al
polso o alla caviglia del paziente.
La tasca d'accompagnamento contiene …
· una cartolina giallo fluorescente con la menzione «Urgent Pre-Triage»
per la determinazione della priorità di salvataggio (in base a respirazione
e polso - pericolo di vita imminente!) che rimane presso il posto di triage
· un verbale di procedura e di trattamento numerato (bianco) che accompagna il paziente
· un verbale d’identificazione numerato (rosa) per la polizia
· 30 etichette autoadesive numerate (per numerare la tasca
d’accompagnamento, i verbali e gli effetti personali come pure per uso interno dell’ospedale, tutte con lo stesso numero)
In caso di sinistro con numero elevato di pazienti, il servizio sanitario lavora
in tre settori d'intervento, ossia settore sinistrato, settore di trasporto e
settore ospedaliero. Si parla inoltre di cinque fasi nell’ambito del flusso di
pazienti: piazza sinistrata, piccola Noria (salvataggio/recupero e trasporto fino al triage), posto sanitario di soccorso, grande Noria (trasporto dalla piazza sinistrata all’ospedale) e ospedalizzazione.
Di regola il paziente viene munito di tasca d'accompagnamento nel settore
sinistrato, al momento del primo triage nel centro sanitario protetto.
La tasca d'accompagnamento rimane sul paziente fino alla fine del suo tragitto, ossia fino al ricovero in ospedale.
Sulla tasca d'accompagnamento vengono indicati una prima diagnosi
sommaria, la decisione del triage (priorità di trattamento) ed eventualmente
indicazioni concernenti la terapia. Triage = I immediatamente / IIa al più presto / IIb in un secondo tempo / III minimo / IV in attesa.
Il tagliando staccabile inferiore è per la tenuta dei controlli da parte del responsabile trasporti presso il posto di soccorso sanitario, quello superiore per l'ospedale di destinazione.
Se il tempo disponibile è sufficiente, vanno compilati i due verbali contenuti
nella tasca d'accompagnamento. Il trattamento medico e il trasporto del paziente non vanno però ritardati a causa di questa attività. Oltre ai verbali della tasca d'accompagnamento va compilato un terzo verbale, il verbale di
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trasporto (modulo per il controllo del flusso di pazienti). Il responsabile dei
trasporti vi marca il numero del paziente e il nome del rispettivo servizio di
salvataggio.
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Funzione del sistema di accompagnamento dei pazienti (PLS) nel campo del salvataggio
Piazza sinistrata

piccola Noria

Piazza sinistrata

Posto di soccorso sanitario

Zona di triage

Zona di trattamento e di attesa

grande Noria

Zona di trasbordo

Zona di ospedalizzazione

Zona di ospedalizzazione

Il sistema di accompagnamento dei pazienti (PLS) serve a ...
Tasca d'accompagnamento = accompagna il paziente dal po soc san al posto di trattamento finale

Rilevare il paziente sulla tasca Compilazione facoltativa dei
d'accompagnamento, comverbali:
preso il numero del paziente: · verbale di procedura e di
· prima diagnosi grossolana
trattamento (bianco), ac· decisione del triage
compagna il paziente fino
· eventualmente indicazioni
alla stazione di trattamenEventualmente munire il paconcernenti la terapia
to finale
ziente della tasca d'accompa· Verbale d'identificazione
gnamento già sulla piazza si(rosa) per la polizia
nistrata
Decisione:
· Trattamento
Contrassegnare ulteriori ogContrassegnare gli effetti per- · Eventualmente mezzo di
getti per mezzo delle etichette
sonali per mezzo delle etichettrasporto e destinazione
autoadesive numerate
te autoadesive numerate
· Licenziamento / attesa
Ev. contrassegnare il paziente
con il cartellino:
· Urgent Pre-Triage
(giallo fluorescente)
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Attribuzione del paziente con
controllo del flusso di paziente, principalmente con verbale
di trasporto:
· Capacità nel dispositivo
ospedaliero
· Ospedale di destinazione
· Mezzi di trasporto e servizio di salvataggio
Alla partenza del paziente il
tagliando "po soc san" viene
staccato e archiviato

Controllo in base alla tasca
d'accompagnamento.
· Diagnosi
· Eventuali indicazioni di
terapia o riabilitazione per
l'adozione di misure mediche

Il tagliando "H" (ospedale)
viene staccato al momento del
ricovero del paziente in ospedale
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3.3.2

Servizio sanitario coordinato - un’analisi coordinata della situazione a
sé
Sono numerose le istituzioni che contribuiscono quotidianamente a garantire
l’assistenza sanitaria dei pazienti. Tutti questi partner fanno parte del Servizio sanitario coordinato. Il Servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di mettere a disposizione i dati relativi al personale, al materiale e alle installazioni, di coordinare i partner del SSC e se necessario di impiegarli secondo il sistema modulare, al fine di garantire il miglior approvvigionamento
sanitario possibile dei pazienti in qualsiasi situazione.
Il soccorso e la chiamata d’urgenza possono essere effettuati da chiunque. I primi soccorsi vengono spesso prestati da laici, sostituiti in seguito
da soccorritori professionisti. Del trasporto si occupano i medici
d’urgenza e i soccorritori, che a tal fine utilizzano autoveicoli o elicotteri di
soccorso accreditati. I pazienti vengono consegnati alle stazioni di pronto
soccorso degli ospedali, dove vengono loro prestate le cure adeguate.
Dal punto di vista medico la «Golden-Hour» assume un’importanza cruciale.
L’obiettivo consiste nel prestare i primi soccorsi ad un ferito entro la
prima ora dall’incidente. Ogni paziente deve essere trasportato nella clinica
adeguata prima possibile e con il mezzo di soccorso più idoneo.
Soprattutto in caso di eventi maggiori e di catastrofi le sfide sono principalmente due. D’un canto la centrale operativa deve disporre di una visione
d’insieme precisa delle capacità negli ospedali vicini, al fine di coordinare al
meglio i mezzi e garantire il trattamento migliore dei pazienti. D’altro canto gli
ospedali devono essere informati per tempo di un evento al fine di ampliare
le risorse in base al piano di catastrofe. Inoltre gli ospedali devono essere
periodicamente informati sull’evoluzione della situazione e sulla gestione
dell’evento.
La piattaforma per far fronte a queste esigenze informative è il sistema IT
denominato «Informazione e impiego nel servizio sanitario» (SII). Nel caso di eventi con un numero elevato di pazienti, in seguito ad un allarme o a
una richiesta esplicita inviate tempestivamente tramite SII dalla centrale
d’intervento responsabile (144), gli ospedali aggiornano i loro dati conformemente alla situazione e alle loro esigenze.
In tal modo, in caso d’emergenza i pronto soccorsi degli ospedali possono
aggiornare le loro capacità in base alla situazione. I dati possono essere
comunicati per la situazione attuale come pure per la capacità d’ammissione
accoglienza tra due e sei ore.
L’SSI serve ora alle forze d’intervento per l’attribuzione dei pazienti alle diverse cliniche. Funzioni supplementari come il sistema elettronico di accompagnamento dei pazienti o lo schedario per persone e pazienti
(PLS-PPE) aprono ai soccorritori nuove possibilità per localizzare pazienti e
persone.
La direzione d’intervento ha inoltre la possibilità di cercare ad esempio posti
liberi per il trattamento di pazienti ustionati oppure, in caso d’epidemia, di letti in settori d’isolamento.
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Tramite il SII le centrali operative coordinano così in modo efficiente le risorse e le capacità disponibili e dispongono i trasporti necessari in modo ottimale.
Gli ospedali vengono informati tempestivamente in merito al verificarsi di un
evento e al relativo afflusso di pazienti e possono così prepararsi ad accoglierli nel migliore dei modi.
Nell’analisi coordinata della situazione del Servizio sanitario coordinato sono
integrati partner preospedalieri, ospedalieri e postospedalieri…
Partner preospedalieri
· centrali operative dei servizi di soccorso
· Servizi di soccorso
· Samaritani
· Pompieri
· Polizia
· Servizi di soccorso per elicottero
· Servizi di soccorso lacuali
· Servizi di soccorso alpini
· Squadre cinofile (cani da catastrofe)
Partner ospedalieri
· Ospedali
· Medici
· Ambulatori
· Farmacisti
· Servizio sanitario dell’esercito
Partner postospedalieri
· Terapia
· Istituti
· Cliniche di riabilitazione
· Case di cura

ANSIT

129/171

Promemoria Analisi della situazione

3.4

Aspetti particolari nel campo dell'analisi della situazione
presso la protezione civile
Aspetti particolari presso la protezione civile …
3.4.1

ANSIT
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3.5

Aspetti particolari nel campo dell'analisi della situazione
presso gli organi di condotta
Aspetti particolari presso gli organi di condotta …
3.5.1
3.5.2

ANSIT

Particolarità a livello di organo cantonale di condotta
Particolarità a livello di organo regionale / comunale di condotta
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3.5.1

Particolarità a livello di organo cantonale di condotta
Le particolarità sono date dai punti seguenti …
· di regola la chiamata di un organo cantonale di condotta ha luogo tramite la centrale d'intervento della polizia cantonale. Se in questo sistema d'allarme è integrato anche il personale dell'analisi della situazione, l'attività in un'ubicazione di condotta di un OCCt può essere avviata
molto rapidamente (entro 30-60 minuti).
· di principio un organo cantonale di condotta non dispone di organi di ricognizione propri sul luogo di un sinistro. A questo scopo può però
spesso ricorrere a personale della pol cant. La ricognizione sul posto
ha quindi luogo secondo le necessità della polizia, e gli organi cantonali
di condotta devono preparare dei parametri di ricognizione per il caso
d'intervento.
· se interviene un organo cantonale di condotta, spesso intervengono anche la maggior parte (o tutti) gli organi regionali e comunali di condotta. Ciò può portare, a livello cantonale, a una penuria di mezzi di comunicazione e difficoltà nel ciclo di elaborazione della situazione,
compromettendo l'allestimento tempestivo di un quadro della situazione. Per questo motivo gli organi di analisi della situazione dell'OCCt
vanno dotati di personale e mezzi di comunicazione in numero sufficiente
e il flusso di informazioni va concentrato (un numero idoneo di comuni si
basa su un solo posto collettore di messaggi, i posti collettori di messaggi
comunicano con l'ubicazione dell'OCCt).
· un OCCt desidera un numero ristretto di organi di contatto a livello federale, ciò che nel campo della condotta e dell’analisi della situazione sarà
garantito con l’istituzione dello Stato maggiore federale per eventi NBC e
catastrofi naturali (SMF NBCN) e con il Centro di notifica e di analisi della
situazione (CNA) presso la CENAL. A questi si aggiunge la collaborazione nel rispettivo settore a livello federale, cantonale e regionale/comunale.
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3.5.2

Particolarità a livello di organo regionale / comunale di condotta
Le particolarità sono costituite dai punti seguenti …
· Di fatto, oggigiorno in numerosi comuni l'analisi della situazione di un organo regionale o comunale di condotta viene assicurata da un organo di
analisi della situazione della protezione civile.
· In particolare in caso di sinistri su vasta scala è possibile che a livello regionale e comunale debbano essere impiegate persone direttamente
colpite dal sinistro, cosa che può influire sulla qualità e la quantità
dei servizi e dei prodotti dell'analisi della situazione anche a lungo termine.
· Il grado di dettaglio della rappresentazione della situazione (quadro della
situazione, rapporto sulla situazione, presentazione della situazione) è
relativamente elevato, dato che gli organi di condotta regionali e comunali rappresentano l'unica piattaforma in grado di gestire in modo veramente serio un quadro dettagliato della situazione generale.
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Istruzione

4

Istruzione nel campo dell'analisi della situazione

4.1

Iter di formazione e sussidi didattici
Questo capitolo riassume gli iter di formazione e i sussidi didattici per l'analisi della situazione nel campo della protezione della popolazione, operando un confronto tra le diverse organizzazioni partner.
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Iter di formazione e sussidi didattici per l'analisi della situazione nel campo della protezione della popolazione
Criteri

Polizia

Pompieri

Indirizzo

Istituto svizzero di polizia (ISP)
Avenue du Vignoble 3
Casella postale 146
2009 Neuchâtel

Federazione svizzera dei pompieri (FSP)
Morgenstrasse 1
Casella postale
3037 Gümligen

Telefono 032 / 723 81 00
Fax
032 / 723 81 19
E-Mail
info@institut-police.ch

Telefono 031 / 958 81 18
Fax
031 / 958 81 11
E-Mail
admin@swissfire.ch

Corso di base per aiutanti della condotta
·
Organizzatore: Istituto svizzero di polizia
·
Durata: 5 giorni / ogni due anni
·
Contenuto: Conoscenze di base e capacità nel
campo dell'analisi della situazione della polizia
·
Condizioni d'ammissione: membri dei corpi di
polizia idonei secondo la proposta del rispettivo
comando di polizia

Corso relativo all'analisi della situazione …
Nessun corso concernente l'analisi della situazione.
Corso per istruttori III
Condotta in caso di sinistri di ampia portata
·
Organizzatore: Federazione svizzera dei pompieri
·
Durata: 5 giorni / annuale
·
Contenuto: Gestione di un sinistro di ampia portata in qualità di capointervento
·
Condizioni d'ammissione: Corso per istruttori II /
Ufficiale di un centro di soccorso dei pompieri o
di un corpo di grandi dimensioni
·
Diversi corsi e/o rapporti cantonali relativi alla
condotta e all’aiuto alla condotta

Corsi

Corso di perfezionamento
per aiutanti della condotta risp. sost. C Ansit
·
Organizzatore: Istituto svizzero di polizia
·
Svolgimento: UFPP
·
Durata: 4 giorni / ogni due anni
·
Contenuto: Introduzione all’analisi della situazione / Presentazione della situazione eprodotti ansit / Centro ansit per situazioni particolari e
straordinarie / Aiuto cata
·
Condizioni d'ammissione: aver frequentato il corso di base per aiutanti della condotta
Corso complementare C Ansit
·
Organizzatore: Istituto svizzero di polizia
·
Svolgimento: UFPP
·
Durata: 2 giorni / annualmente
Contenuto: Differenziazione tra SIREL e BREL

ANSIT

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica
Servizio sanitario coordinato (SSC)
Segretariato
Worblentalstrasse 36
3063 Ittigen
Telefono 031 / 324 28 42
Fax
031 / 324 27 44
E-Mail
info-ksd@gst.admin.ch
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Criteri

Polizia

Pompieri

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica

Stampati

Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Documento di base nel campo dell'analisi della
situazione per i partner della protezione della popolazione
·
GANSIT / edizione 2001 (PermaKorrex)
·
Classificatore formato A4
·
Uso secondo criteri interni dell’ISP
Segni convenzionali civili
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di carte nella zona sinistrata
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
Vademecum per la condotta delle operazioni di
polizia / FIP
·
Documento di base per la sistematizzazione delle
attività di condotta negli interventi di polizia
(comprende tutti gli aspetti della condotta)
·
ISP / ed. 2006
·
Classificatore formato A4
·
Fornitore = ISP / 2009 Neuchâtel
Avenue du Vignoble 3

Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Documento di base nel campo dell'analisi della
situazione per i partner della protezione della popolazione
·
GANSIT / edizione 2001
·
Classificatore formato A4
·
Uso secondo criteri interni dell’ISP
Segni convenzionali civili
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di carte nella zona sinistrata
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
Regolamento "Tecnica d'intervento / tattica
d’intervento"
·
Documento di base per rendere sistematiche
tecnica e tattica d'intervento durante l'intervento
dei pompieri
·
FSP / edizione 1998
·
Classificatore formato A4 con promemoria formato A6
·
Fornitore = FSP / 3073 Gümligen
Morgenstrasse 1
Documentazione d’istruzione
Condotta in caso di sinistri di ampia portata
·
Base per un'istruzione uniforme nel campo della
condotta in caso di sinistri di ampia portata
·
FSP / edizione 2000
·
Opuscolo formato A4
·
Fornitore = FSP / 3073 Gümligen
Morgenstrasse 1

Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Documento di base nel campo dell'analisi della
situazione per i partner della protezione della popolazione
·
GANSIT / edizione 2001
·
Classificatore formato A4
·
Fornitore = SSC / 3063 Ittigen
Segni convenzionali civili
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di carte nella zona sinistrata
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
Direttive per il sistema di accompagnamento dei
pazienti nel campo del salvataggio
·
Direttive concernenti il sistema d'accompagnamento dei pazienti dell'Interassociazione di salvataggio (IAS)
·
IAS / edizione 1995
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = Segretariato dell'IAS / 5000 Aarau
Kasinostrasse 25

Promemoria Condotta di operazioni di polizia
·
Mezzo ausiliario per l’assimilitazione delle attività
di condotta della polizia
·
ISP / ed.2004
·
Opuscolo formato A4
·
Fornitore = ISP / 2009 Neuchâtel
Avenue du Vignoble 3

ANSIT
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Criteri

Polizia

Pompieri

Stampati
(continuazione)

Opuscolo Polizeikompass 2006
·
Compendio degli organi e delle organizzazioni
incaricate della sicurezza interna della Svizzera
·
ISP / ed. 2006, costantemente aggiornato
·
Opuscolo formato A4
·
Fornitore = ISP / 2009 Neuchâtel
Avenue du Vignoble 3

Prodotti elettronici

Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Download dal Sito della protezione della popolazione
www.protpop.ch
Documenti / Sussidi didattici /
Analisi della situazione
FIP e segni convenzionali
·
Manuale FIP in formato pdf,
segni convenzionali e modelli per uso elettronico
·
ISP / ed. 2006
·
CD-ROM
·

Promemoria difesa NBC per personale
d’intervento
·
Comportamento in caso di eventi NBC
·
GVZ / ed. 2008
·
Opuscolo formato A6
·
Fornitore = GVZ / 8050 Zurigo
Thurgauerstrasse 56
E-Mail abc-wehr@gvz.zh
Segni convenzionali
·
FSP / ed. 2000
·
Opuscolo formato A6
·
Fornitore = FSP / 3073 Gümligen
Morgenstrasse 1
Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Download dal Sito della protezione della popolazione
www.protpop.ch
Documenti / Sussidi didattici /
Analisi della situazione
Regolamento "Tecnica d'intervento / tattica
d’intervento"
·
Documento di base per rendere sistematiche
tecnica e tattica d'intervento durante l'intervento
dei pompieri
·
FSP / edizione 1998
·
CD-ROM
·
Fornitore = FSP / 3073 Gümligen
Morgenstrasse 1
Banca dati IGS
·
Sistema d'informazione per sostanze pericolose
(test IGS = banca dati delle sostanze / elenco dei
veleni IGS = banca dati dei veleni)
·
CENAL / edizione 2000
·
CD-ROM
·
Fornitore = CENAL / 8044 Zurigo
Casella postale

Altri
Sussidi didattici

ANSIT

Servizi sanitari di salvataggio e
sanità pubblica

Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Download dal Sito della protezione della popolazione
www.protpop.ch
Documenti / Sussidi didattici /
Analisi della situazione
Sistema d’informazione e d’impiego nel servizio
sanitario / SII
·
SSC / ed. 2006
·
Sistema per la gestione delle risorse nel servizio
sanitario / al contempo uso come piattaforma
d’informazione
·
Per supporto e domande relativi al SII vedi indirizzo SSC

Sistema d’informazione e d’impiego nel servizio
sanitario / SII
·
SSC / ed. periodica
·
Informazioni e pubblicazioni
Download dal sito SSC
www.ksd-ssc.ch
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Criteri

Servizi comunali e aziende tecniche

Protezione civile

Aziende

Indirizzo

Contattare gli organi competenti in base alla situazione.

Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP)
Monbijoustrasse 51A
Casella postale
3003 Berna

Contattare la direzione delle aziende competenti in
base alla situazione.

tel
fax
e-mail

Corsi

ANSIT

Nessun corso concernente l'analisi della situazione.

031 / 322 50 11
031 / 322 52 36
info@babs.admin.ch

Istruzione specialistica per assistenti di stato
maggiore / IS assist SM
·
Organizzazione: Uffici cantonali della protezione
civile
·
Durata: fino a 10 giorni / annualmente (più volte)
·
Contenuto: Conoscenze di base e capacità nei
settori ansit e telematica relative alla gestione di
un centro ansit risp. telematico nell’ambito di organi di condotta civili
·
Condizioni d’ammissione: Fondamentalmente
reclutamento e IG assolti
Corso quadri per capigruppo informazioni / CQ C
gr info
·
Organizzatore: Ufficio cantonale responsabile
della protezione civile
·
Durata: 5 giorni / più volte all'anno
·
Contenuto: Organizzazione del gruppo informazioni / agire in un gruppo / esercizio di un centro
informazioni della protezione civile e di organi civili di condotta / esercizio di un posto d'allarme
·
Condizioni d'ammissione: di principio aver assolto il C int add info / corso aperto anche a membri
di polizia, pompieri e servizi sanitari

Nessun corso concernente l'analisi della situazione.
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Criteri

Servizi comunali e aziende tecniche

Protezione civile

Stampati

Per organi interessati:
Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Download dal Sito della protezione della popolazione
www.protpop.ch
Documenti / Sussidi didattici /
Analisi della situazione

Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Documento di base nel campo dell'analisi della
situazione per i partner della protezione della popolazione
·
GANSIT / edizione 2001
·
Classatore formato A4
·
Fornitore = UFPP / 3003 Berna

Prodotti elettronici

ANSIT

Aziende

Per aziende interessate:
Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Documento di base nel campo dell'analisi della
situazione per i partner della protezione della popolazione
·
GANSIT / edizione 2001
·
Classatore formato A4
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
Segni convenzionali civili
Per organi interessati:
Per aziende interessate:
Segni convenzionali civili
Segni convenzionali civili
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di car- ·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di carte nella zona sinistrata
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di carte nella zona sinistrata
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
te nella zona sinistrata
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
·
Opuscolo formato A5
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
Abbreviazioni civili
·
(Regolamento 1719-00-1 dfi-e)
·
Termini più ricorrenti e loro abbreviazioni delle
organizzazioni partner nel sistema coordinato di
protezione della popolazione e nella politica di sicurezza
·
UFPP / Versione 2005
·
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch
Documenti / Sussidi didattici / Abbreviazioni civili
(Prefazione / Tabella)
Lagepegasus plus
·
Concetti fondamentali e ripasso teorico relativo ai
tre aspetti situazione – quadro della situazione –
valutazione della situazione / diversi sussidi di lavoro ad uso del C Ansit
·
UFPP / ed. 2006
·
CD-ROM
Caposervizio informazione di un organo civile di
condotta / una funzione dai molti volti
·
Riassunto delle conoscenze e degli obblighi elementari di un caposervizio informazioni di un organo civile di condotta
·
UFPP / edizione 1999
·
CD-ROM
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Altri
Sussidi didattici

ANSIT

Lagepegasus
·
Concetti fondamentali relativi alla futura analisi
della situazione nei tre settori
analisi - quadro della situazione - valutazione della situazione
·
UFPP / edizione 2000 d
·
CD-ROM
Tradurre i pensieri in parole ed immagini (Wenn
Gedanken zu Sprache und Bildern werden)
·
Principi relativi a: comunicazione, visualizzazione, presentazione, moderazione e pubblicazione
·
UFPP / ed.2006
·
CD-ROM
Organizzazione di zone di crisi
·
Rappresentazione grafica dei principi fondamentali dell'organizzazione di zone di crisi nonché
della suddivisione dello spazio e delle installazioni
·
UFPP / ed.2005
·
Serie di cartelloni formato A0
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Criteri

Amministrazione

Indirizzo

Contattare gli organi competenti in base alla situazione.

Corsi

Nessun corso concernente l'analisi della situazione.

Stampati

Per organi amministrativi interessati …
Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Documento di base nel campo dell'analisi della
situazione per i partner della protezione della popolazione
·
GANSIT / edizione 2001
·
Classatore formato A4
·
Fornitore: Segretariato per la cooperazione cantonale nel campo della sicurezza
Per organi amministrativi interessati …
Segni convenzionali civili
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di carte nella zona sinistrata
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna

Prodotti elettronici

ANSIT

Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Download dal Sito della protezione della popolazione
www.protpop.ch
Documenti / Sussidi didattici /
Analisi della situazione

Organi di condotta
OCCm / OCRg / OCDt / OCCt

Contattare gli organi di condotta competenti in base
alla situazione.
Corso quadri per capi dell‘analisi della situazione /
CQ C Ansit
·
Organizzazione: Ufficio federale della protezione
della popolazione
·
Durata: 5 giorni / più volte l‘anno
·
Contenuto: Condotta del settore ansit nell’ambito
di un organo di condotta civile / Funzione del capo ansit nel processo di condotta e nel lavoro di
stato maggiore
·
Condizioni d‘ammissione: fondamentalmente
aver assolto IG e IS per assistenti di stato maggiore / aperto anche a membri di polizia, pompieri
e servizi sanitari
·
Diversi corsi e/o rapporti cantonali relativi all'analisi della situazione
Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Documento di base nel campo dell'analisi della
situazione per i partner della protezione della popolazione
·
GANSIT / edizione 2001
·
Classatore formato A4
·
Fornitore: Segretariato per la cooperazione cantonale nel campo della sicurezza
Segni convenzionali civili
(Regolamento 52.2/IV - Documenti militari dfi)
·
Segni convenzionali utilizzati da tutti i partner
dell'aiuto in caso di catastrofe per la tenuta di carte nella zona sinistrata
·
SSCC SMG DDPS - esercito / edizione 2000
·
Opuscolo formato A5
·
Fornitore = UCFSM / 3003 Berna
·
Diversi compendi dei pericoli (catasto, piani) regionali e comunali
Promemoria analisi della situazione / ANSIT
·
Download dal Sito della protezione della popolazione
www.protpop.ch
Documenti / Sussidi didattici /
Analisi della situazione
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4.2

Siti Internet delle organizzazioni partner della protezione della popolazione
Organizzazione partner Indirizzo Internet

Prodotto

Polizia
Ufficio federale di polizia www.swisspolice.ch
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Istituto svizzero
di polizia
Avenue du Vignoble 3
Casella postale 146
2009 Neuchâtel

www.institut-police.ch

Polizia svizzera

www.polizei.ch

Europol

www.europol.eu.int

Interpol

www.interpol.int

Sito Internet
dell'Ufficio federale di polizia
(UFP)
·
Ricerca di persone
·
Persone scomparse
·
Reati
·
Ricerca oggetti
·
Allarme
·
Corpo polizia
·
Links
Posti di polizia nazionali
Posti di polizia internazionali
·
Contatto
Sito Internet
dell'Istituto svizzero di polizia
(ISP)
·
Actualité
·
Cours nat.
·
Cours internat.
·
Examens féd.
·
Editions
·
CentreDoc
·
Portrait
Piattaforma
Link con i corpi di polizia in Svizzera
Sito Internet
dell'Europol
Sito Internet
dell'Interpol

Pompieri
Federazione svizzera
dei pompieri
Morgenstrasse 1
Postfach
3073 Gümligen

www.swissfire.ch

Corpi pompieri
www.firefighter.ch
svizzeri
WEB Team
www.feuerwehr.net
Progetto comunitario dei
corpi pompieri

ANSIT

Sito Internet
della Federazione svizzera dei pompieri
(FSP)
·
Aktuelles und Diverses
·
Verbandsorganisation
·
Konzeption und Einsatz
·
Ausbildung
·
Fachtechnik
·
Finanzen und Hilfskasse
·
PR und Marketing
·
Feuerwehrzeitung
·
On-Line-Shop
Piattaforma svizzera
Link con corpi pompieri svizzeri
Piattaforma internazionale
Link con corpi pompieri in tutto il mondo
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Organizzazione partner

Indirizzo Internet

Prodotto

Servizi sanitari di salvataggio / sanità pubblica

Servizio sanitario
coordinato
Segretariato
Worblentalstrasse 36
3063 Ittigen

www.ksd-ssc.ch

Interassociazione di
salvataggio
Kasinostrasse 25
5000 Aarau

www.ivr.ch

Federazione svizzera
www.samaritani.ch
dei samaritani
Martin-Disteli-Strasse 27
Casella postale
4601 Olten
Guardia aerea svizzera
di soccorso
Rega-Center
Casella postale 1414
8058 Zurigo-aeroporto

www.rega.ch

Società svizzera cani da www.redog.ch
catastrofe
REDOG
Casella postale
4601 Olten

Sito Internet
del Servizio sanitario coordinato
(SSC)
·
SSC per tutti
·
Documentazione
·
RNAPU
·
Sistema d’informazione e d’impiego
Sito Internet
dell'interasssociazione di salvataggio
(IAS)
·
News
·
Portrait
·
Prestations
·
CASU 144
·
Cooperation
·
Sauvetage CH
Sito Internet
della Federazione svizzera dei samaritani
(FSS)
·
Primi soccorsi
·
Corsi
·
Formazione
·
Informazione
·
Organizzazione
Sito Internet
della Guardia aerea svizzera di soccorso
(REGA)
·
Sostenitori
·
La Rega
·
Servizi
·
Media
Sito Internet
della Società svizzera per cani da catastrofe
(REDOG)
·
Chi siamo
·
Cani da salvataggio
·
News
·
Calendario

Servizi comunali / aziende tecniche

ANSIT

Associazione delle
aziende elettriche svizzere
Hintere Bahnhofstrasse
10
Casella postale
5001 Aarau

www.strom.ch

Associazione svizzera
dell’industria del gas
Grütlistrasse 44
Casella postale
8027 Zurigo

www.erdgas.ch

Sito Internet
dell'Associazione delle aziende elettriche
svizzere
(AES)
·
Chi siamo
·
Media
·
Politica
·
Settori specializzati
·
Servizio
·
Prodotti
·
Manifestazioni
·
Dossier
Sito Internet
dell'Associazione svizzera dell'industria del
gas (ASIG)
·
Vettore energetico gas naturale
·
Applicazioni
·
Approvvigionamento della Svizzera
·
Diritto e politica
·
Organizzazioni di categoria
·
Chi siamo
·
Pubblicazioni
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Organizzazione partner Indirizzo Internet

Prodotto

Società svizzera
www.svgw.ch
dell’industria del gas e
delle acque
Grütlistrasse 44
8027 Zürich
Associazione svizzera
www.vsa.ch
dei professionisti della
protezione delle acque
Strassburgstrasse 10
Casella postale 2443
8026 Zurigo
Organizzazione partner Indirizzo Internet

Piattaforma
Portale acqua e gas
(SSIGA)

Sito Internet
dell'Associazione svizzera dei professionisti
della protezione delle acque
(VSA)
·
In merito alla VSA
·
Manifestazioni
·
Pubblicazioni

Prodotto

Protezione civile / Protezione dei beni culturali / Centrale nazionale d’allarme / ambiente
Ufficio federale della
protezione della
popolazione
Monbijoustrasse 51A
3003 Berna

www.protpop.admin.ch

Ufficio federale
dell’ambiente
Ufficio federale di
meteorologia e
climatologia
Krähbühlstrasse 58
8044 Zurigo

www.bafu.admin.ch

Servizio sismico
svizzero
ETH Hönggerberg
8049 Zurigo

www.seismo.ethz.ch

www.meteosvizzera.ch

Sito Internet
dell'Ufficio federale della protezione della
popolazione
(UFPP)
·
Temi
·
Organizzazioni partner
·
Polizia
·
Pompieri
·
Sanità pubblica
·
Servizi tecnici
·
Protezione civile
·
Cantoni
·
Documenti
·
Servizi
·
UFPP
·
Ruolo della Confederazione
·
Concezione e coordinamento
·
Kulturgüterschutz
·
Laboratorio Spiez
·
CENAL
·
Istruzione dell’UFPP
·
Infrastruttura
Sito Internet
dell'Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
Sito Internet di MeteoSvizzera
(MCH)
·
Meteo
·
Attualità
·
Clima
·
Ricerca
·
Pericoli
Sito Internet
del Servizio sismico svizzero
(SED)
·
Il SED
·
Terremoti
·
Sismicità in svizzera
·
Prodotti

Dogana e guardie di confine
Comando centrale
www.dogana.admin.ch
Corpo delle guardie di
confine
Direzione generale delle
dogane
Casella postale
3003 Berna
ANSIT

Sito internet
del Corpo delle guardie di confine
(Cgcf)
·
Organizzazione
·
Compiti
·
Principi d'intervento
·
Equipaggiamento e mezzi ausiliari
·
I partner e la collaborazione
·
Bilancio
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Organizzazione partner

Indirizzo Internet

Prodotto

Esercito
Servizio informazioni
militare
VZ DDPS
Papiermühlestrasse 20
3003 Berna

ANSIT

www.esercito.ch

Sito Internet
dell’esercito
(difesa)
·
Aiuto immediato dell’esercito
·
Aiuto militare in caso di catastrofe
·
Regioni territoriali
·
Formazione d’addestramento del
genio/salvataggio
·
Sicurezza militare
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Condotta

5

Gestione dell'analisi della situazione durante l'intervento

5.1

Processi nel campo dell'analisi della situazione
In questo capitolo si è volutamente tenuto conto solo degli aspetti di processi nel campo dell'analisi della situazione importanti nell'ambito del processo di condotta e/o dell'elaborazione della situazione.
Gli aspetti fondamentali sono contemplati nella parte "Meccanismi", capitoli da 1 a 3 del presente promemoria.
Il processo di condotta si basa sulle seguenti attività di condotta.

Comprensione del problema
Pianificazione
temporale

Presa di decisione
Pianificazione dell’intervento

Misure immediate

Valutazione della situazione

Impartizione dell’ordine

Per quanto concerne la condotta nel campo dell'analisi della situazione va
detto che si tratta di un settore di servizi, in cui il ciclo di elaborazione
della situazione si svolge a sé, ma che deve essere sincronizzato con il
processo di condotta.
Per questo ritorniamo qui ancora una volta sul principio di base, ossia la
correlazione tra questi due processi o cicli.
I problemi possono però essere analizzati al fine di una risoluzione anche in
base ad una matrice semplificata, nota con l’abbreviazione PPQQTR. Questa sistematica serve in particolare alla collaborazione civile-militare. La matrice PPQQTR permette di formulare in modo chiaro e comprensibile le prestazioni richieste dagli organi civili a quelli militari.
La matrice per la risoluzione dei problemi comprende le rubriche seguenti…
· P
Priorità
· P
Prodotto
· Q
Qualità
· Q
Quantità
· T
Tempi
· R
Resistenza
ANSIT
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Correlazione tra ciclo di condotta e ciclo di elaborazione della situazione
Ciclo di elaborazione della situazione
Nuove necessità

Tel / radio / fax / mess
Informazioni grezze

Ciclo di condotta

·
·

Nuovo problema

Analisi del problema

Triage
Registrazione nel
giornale

Situazione / compito

Misure immediate

Diffondere
Comprensione del problema
Gestione dell’intervento

Impartizione degli ordini

Ricerca

Pianificazione temporale
Decisione
Valutazione della situazione
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Valutazione

Informare il capo / lo
stato maggiore
Aumentare la prontezza operativa

·

Singola notizia
Presentazione della situazione
Rapporto sulla situazione
Documentazione

Misure immediate

Diffusione

Possibili soluzioni

·
·
·
·

·

Ricercare

Rappresentare
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Dispositivo
Compendio dei mezzi
Carta informativa
Carta di condotta
Panoramica
Rapporto sulla
situazione

Sopralluoghi
Ricognizioni
Interrogatori
Verifiche

Valutare
·
·
·
·
·
·
·

Giudicare
Analizzare
Confrontare
Interpretare
Integrare
Condensare
Valutare
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5.2

Liste di controllo ad uso del capo dell'analisi della situazione
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

ANSIT

Misure che devono essere adottate dal capo dell'analisi della situazione dopo la chiamata
Misure che devono essere adottate dal capo dell'analisi della situazione nell'ambito delle attività di condotta
Ricerca di informazioni / necessità d'informazione
Criteri per l'allestimento di un quadro della situazione
Criteri per la valutazione della situazione
Flash ad uso del Capo Ansit
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5.2.1

Misure che devono essere adottate dal capo dell'analisi della situazione dopo la chiamata
Misura da adottare

Esecuzione

Fase di chiamata e d’entrata in servizio
·

Comprendere il motivo della chiamata e la situazione



·

Riconoscere le prime conseguenze per l'analisi della situazione
(luogo d'intervento, personale, materiale, compiti)



·

Eventualmente ricerca d’informazioni già al momento dell’entrata
in servizio



·

Prendere contatto con il capo competente o assegnato
o con l'organo incaricato dell'accoglienza



·

Farsi un'idea del personale chiamato in servizio e di quello già
entrato in servizio per analizzare la situazione



·

Eventualmente richiedere o disporre la chiamata di ulteriore
personale per l'analisi della situazione e/o altro personale in grado di
svolgere questo compito, ad esempio personale dell'amministrazione



·

Studiare il quadro della situazione finora noto



·

Individuare i problemi nel campo dell'analisi della situazione



·

Entrare in contatto con i partner che collaborano nell'analisi della
situazione e chiarire la propria posizione



·

Ordinare le prime misure immediate nel campo dell'analisi della situazione 

·

Riconoscere e applicare le priorità nel campo dell'analisi della situazione
in base alle disposizioni del superiore o richiedere priorità proprie



Fase organizzativa e di preparazione
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·

Determinare il dispositivo nel campo dell'analisi della situazione
(centro d'analisi della situazione / posti esterni)



·

Fornire servizi e/o prodotti secondo le priorità



·

Organizzare il centro di analisi della situazione
(controllo degli incarichi / ciclo di elaborazione della situazione /
impiego del personale)



·

Preparare altro materiale necessario



·

Adattare l'infrastruttura esistente o crearne una in base alla situazione
e alla condotta



·

Assicurare la disponibilità dei mezzi di comunicazione necessari per
trasmettere dati, registrazioni sonore e/o visive
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Misura da adottare

Esecuzione

Fase d’integrazione nel processo di analisi della situazione
·

Garantire e migliorare costantemente il ciclo di elaborazione della
situazione



·

Valutare le rappresentazioni e le valutazioni della situazione,
eventualmente anche le informazioni grezze



·

Completare e aggiornare il quadro della situazione



·

Allestire o sviluppare un piano per l'analisi della situazione
per il proprio settore di competenza o per l’analisi coordinata



·

Fornire prodotti importanti per la condotta secondo le seguenti priorità carta della condotta / Strisce dei fatti-flash/ archiviazione dei messaggi /
rapporto sulla situazione / giornale d’intervento



·

Effettuare, in qualità di capo dell'analisi della situazione, un primo
riassunto della situazione e una valutazione della stessa, eventualmente
in collaborazione con specialisti



Fase di consolidamento

ANSIT

·

Controllare e gestire il ciclo di elaborazione della situazione



·

Riconoscere, richiedere e adottare permanentemente ulteriori
misure immediate necessarie in base alla situazione nel campo
dell'analisi della situazione



·

Eventualmente adattare il piano per l'elaborazione della situazione



·

Fornire i prodotti standard nel campo dell’analisi della situazione e
altri prodotti importanti per la condotta o necessari in base alla situazione



·

Allestire e gestire una pianificazione per l'intervento degli organi
di analisi della situazione e la prestazione delle attività necessarie
in questo campo



·

Pianificazione degli aspetti a medio e/o lungo termine delle future fasi
d'intervento nel campo dell'analisi della situazione



·

Integrazione completa nel processo di condotta e del lavoro di
stato maggiore come pure nell'analisi coordinata della situazione
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5.2.2

Misure che devono essere adottate dal capo dell'analisi della situazione nell'ambito delle attività di condotta
Misura da adottare

Esecuzione

Comprensione del problema
·

Riconoscere l'evento, la situazione o il problema



·

Riconoscere le prime necessità d'informazione relative all'evento



·

Riconoscere competenze, attività, priorità e tempi nel campo
dell'analisi della situazione



·

Disposizioni e condizioni quadro da osservare



·

Riconoscere e strutturare i problemi, creare dei settori di competenze



·

Trovare prime soluzioni nel campo dell'analisi della situazione



Adozione delle misure immediate
·

Chiamata in servizio e/o analisi coordinata della situazione



·

Informazione degli organi di analisi della situazione in merito alla
situazione e all'incarico



·

Prese di contatto tra organi di analisi della situazione



·

Ricognizione, eventualmente esplorazione



·

Ricerca di informazioni



Inizio della pianificazione cronologica
·

Tempo e spazio di manovra disponibili



·

Priorità dovute al tempo disponibile



·

Tempi fissi (nell'intervento e nel processo di condotta)



·

Pianificazione



Valutazione della situazione

ANSIT

·

Valutazione dei fattori: tempo disponibile, contesto, evoluzione della 
situazione, mezzi e possibilità in relazione all'incarico o al problema

·

Pericoli maggiori, cumulo dei pericoli



·

Previsioni sull’evoluzione della situazione per le prossime
2 h / 6 h / 12 h / 24 h - 3 giorni / 3 settimane



·

Conclusioni e conseguenze (affermazioni – conclusioni - conseguenze)



·

Evoluzione più probabile e/o più pericolosa



·

Necessità specifiche dell'analisi della situazione in base alla valutazione
della situazione
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Misura da adottare

Esecuzione

Decisione
·

Proposte di soluzione, soluzione e varianti di soluzione
in base ai criteri decisionali come grado di rischio, fattibilità, libertà
d'azione e tempo disponibile



·

Determinare le priorità nel campo dell'analisi della situazione



·

Allestire e presentare il piano per l'elaborazione della situazione



·

Richieste relative al piano della telematica e dell'informazione



·

Richieste relative all'allarme e alla diffusione di istruzioni sul
comportamento alla popolazione



·

Determinazione di disposizioni relative al ciclo di elaborazione
della situazione



·

Decisioni relative all'analisi della situazione



Assegnazione dei compiti / impartizione degli ordini
·

Diffondere obiettivo e priorità nel campo dell'analisi della situazione



·

Attività e prodotti da fornire nel campo dell'analisi della situazione



·

Condizioni quadro e aspetti del coordinamento da osservare



·

Assegnare incarichi nell'ambito dell’analisi coordinata della situazione /
nei confronti di organi di analisi della situazione



·

Svolgimento dell'intervento nel tempo e nello spazio



Gestione dell'intervento

ANSIT

·

Controllo della situazione



·

Riconoscere possibilità, opportunità e/o necessità



·

Controllo dello svolgimento, dei risultati e/o dell'andamento



·

Miglioramento dell’analisi coordinata della situazione
e adattamento del ciclo di elaborazione della situazione
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5.2.3

Ricerca di informazioni / necessità d'informazione
Misura da adottare

Esecuzione

Contesto
Sinistro / catastrofe
·

Tipo di sinistro o catastrofe e suo impatto ambientale /
evento circoscritto o di vaste dimensioni



·

Effetti: primari e secondari / statici e/o dinamici / psicologici e/o ecologici



Territorio

ANSIT

·

Struttura e forma del terreno / estensione e visibilità



·

Natura del terreno / copertura



·

Costruzioni / centri abitati / obiettivi sensibili



·

Rete stradale: stato / deviazioni / sbarramenti / previsioni



·

Autostrade / strade: principali e secondarie / sentieri



·

Ferrovie / teleferiche / funivie



·

Ponti, sotto e soprapassaggi, gallerie



·

Traffico aereo / spazio aereo: chiuso o aperto



·

Acque: quantità d'acqua, velocità della corrente, quantità di detriti,
inquinamento, zone soggette a inondazione



·

Variazioni tettoniche, zone soggette a essere ridotte in macerie



·

Possibilità d'osservazione e di sorveglianza



·

Zone chiave, obiettivi chiave



·

Zona di sicurezza, zona d’interdizione, zona di deviazione del traffico



·

Zone d'evacuazione



·

Basi per il trasporto aereo, posti d'atterraggio per elicotteri



·

Installazioni dei mezzi d'intervento nella zona sinistrata o di catastrofe



·

Installazioni di condotta fisse e/o mobili
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Misura da adottare

Esecuzione

Giorno, ora
·

Stagione, giorno della settimana, giorno festivo, eventi e manifestazioni



·

Illuminazione naturale: di giorno ed eventualmente di notte



Meteorologia
·

Fenomeni meteorologici e effetti del tempo



·

Bollettini e previsioni del tempo e delle valanghe, allerta



·

Trasparenza dell'atmosfera in relazione a ricognizioni e trasporti aerei



Pericoli
·

pericolo d'incendio, pericolo d'esplosione



·

pericolo d'inondazione, tempeste, valanghe



·

dovuti a cambiamenti tettonici



·

dovuti a sostanze pericolose: tipo, concentrazione, misure di protezione



·

per la popolazione, la fauna, i beni materiali, l'ambiente



Popolazione
·

Persone coinvolte, familiari



·

Stato: fisico e/o psichico



·

Situazione nel campo dell'informazione, voci



·

Situazione nel campo dell'approvvigionamento, dell'assistenza e della
sanità



·

Comportamento: normale, dimostrazioni, tumulti



Autorità / organi di condotta / mezzi d'intervento

ANSIT

·

Responsabili, direzione generale delle operazioni, capointervento



·

Delimitazione delle competenze tra i diversi organi di condotta, in
particolare nell'integrazione di organi di condotta: situazione giuridica,
competenze



·

Organizzazioni integrate nell'intervento, loro possibilità, mezzi e compiti



·

Mezzi di primo intervento: polizia, pompieri, servizi sanitari di salvataggio



·

Altri mezzi di primo intervento: sanità pubblica, servizi comunali,
aziende tecniche, amministrazione, imprese, Corpo delle guardie
di confine, esercito



·

Forme di collaborazione: analisi coordinata della situazione e
cooperazione telematica
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Misura da adottare

Esecuzione

Comunicazione
·

Stato e disponibilità dei mezzi di comunicazione



·

Modo di procedere e necessità dei media: stampa, radio, televisione



·

Resoconti dei media: "pubblicità", correttezza



Informatica
·

Stato e disponibilità dei mezzi informatici



·

Reti informatiche: autorità, amministrazione, economia, mezzi
d'intervento, Internet



Economia
·

Approvvigionamento di materie prime ed energia



·

Produzione, commercio, servizi: problemi e empasse



Attori / controparte
Intenzioni e obiettivi
·

Ideologie / obiettivi



·

Ricatto, obiettivi politici



·

Effetto psicologico, demoralizzazione



·

Occupazione, sfruttamento, tenuta di ostaggi



·

Azioni di disturbo, inganno



·

Distruzione, neutralizzazione



Tumulti / atti di violenza

ANSIT

·

Punti salienti degli eventi



·

Tipo di azioni, mezzi impiegati, metodi utilizzati



·

Persone, gruppi o obiettivi presi di mira



·

Attori, controparte: aspettative, obiettivi, motivazioni



·

Effetti: primari e secondari



·

Contromisure: situazione giuridica, proporzionalità, effetti
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5.2.4

Criteri per l'allestimento di un quadro della situazione
Misura da adottare

Esecuzione

Contenuto
·

Di principio correlazione di fatti e constatazioni



·

Tipo e caratteristiche (eventualmente causa) dell'evento/ della situazione



·

Pericoli e effetti: processi primari e secondari, statici e/o dinamici,
psicologici e/o ecologici



·

Azioni e interventi: misure d'intervento e/o di protezione,
svolgimento del fronteggiamento della situazione o del sinistro, successi
nell'intervento, successi nel recupero e nel salvataggio



·

Fattori ambientali



·

Problemi e pendenze: pericoli, problemi, necessità di sostegno



·

Particolarità nel quadro della situazione



Forma

ANSIT

·

Di principio in forma di riassunto, evidenziando le caratteristiche



·

Applicazione del principio: semplice, strutturato, incisivo e stimolante



·

Illustrazione tramite la visualizzazione: parole chiave, carta geografica,
materiale audio e video
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5.2.5

Criteri per la valutazione della situazione
Misura da adottare

Esecuzione

Contenuto
·

Di principio affermazioni relative a interpretazioni, ipotesi, possibili
sviluppi, conclusioni, conseguenze



·

Fattore tempo: ora in cui si è verificato il sinistro, priorità nel
fronteggiamento del sinistro o della situazione, inizio dell'intervento
dei primi mezzi, durata supposta dell'intervento, turni



·

Fattore contesto: tipo di situazione o di evento, territorio, stagione, 
ora del giorno, condizioni meteorologiche, pericoli, autorità, popolazione,
comunicazione, informatica, economia, attori, controparte

·

Fattore evoluzione della situazione: tipo e gravità della situazione,
possibile evoluzione (ev. varianti), evoluzione più probabile e/o più
pericolosa



·

Fattore mezzi e possibilità: mezzi di primo intervento, mezzi
d'intervento, organi di condotta, tattica d'intervento, tecnica d'intervento,
effettivi, equipaggiamento specifico, prontezza operativa, riserve



·

Previsone della situazione in relazione a statica e/o dinamica,
condizioni di tempo e di spazio, libertà d'azione, pericoli per la
popolazione e l'ambiente



·

Conseguenze tratte dai segnali – Base per la valutazione della
pericolosità e della probabilità che un dato evento si verifichi



·

Conferma data da caratteristiche determinanti – Fatti intesi quali
caratteristiche inequivocabili per attori e azioni



Forma
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·

Di principio strutturato secondo i fattori: condizioni di tempo, contesto,
evoluzione della situazione, mezzi e possibilità in relazione all'incarico o
al problema



·

Applicazione del principio: semplice, strutturato, incisivo, stimolante



·

Illustrazione tramite la visualizzazione: parole-chiave, carta geografica,
materiale audio e video



·

Integrazione dello schema di valutazione: affermazioni - conclusioni conseguenze



·

Eventualmente strutturato in campi tematici, analogamente ai problemi
parziali / campi tematici della comprensione del problema
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5.2.6

Strisce flash ad uso del capo ansit
Sotto questa rubrica si possono inserire strisce flash sotto forma di checklist ad uso del capo ansit.
La rubrica deve essere completata in base alla situazione e rielaborata periodicamente.
Capo ansit …
· Compiti principali nella fase di preparazione
· Compiti principali durante l’intervento
· Strutture alternative per quadri della situazione
· Prodotti standard
· Criteri di gestione BREL
· Saper presentare
· I quattro criteri che agevolano la comprensione
· ……………………………………….
· ……………………………………….
· ……………………………………….
Organo ansit …
· Mandato di prestazione per l’organo di analisi della situazione di un organo di condotta
· Mandato di prestazione per l’organo ansit di un ORC – sistematica
PPQQTR
· ……………………………………….
· ……………………………………….
· ……………………………………….

ANSIT
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5.3

Tabelle ad uso del capo dell'analisi della situazione
Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di tabelle utilizzate dal capo
dell'analisi della situazione
Si tratta di sussidi per la gestione delle principali attività svolte nell'ambito del ciclo di elaborazione della situazione.
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

ANSIT

Piano per l'elaborazione della situazione
Ricognizione / esplorazione
Presentazione della situazione: quadro della situazione e valutazione della situazione
Rapporto sulla situazione
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5.3.1

Piano per l'elaborazione della situazione

Struttura del piano per l'elaborazione della situazione
Analisi nel campo dell'ansit
a livello ..........

Parte:
analisi coordinata della situazione e ciclo d'elaborazione della situazione

Organi / organizzazione
x* = capo analisi coordinata della situazione
Capo ansit
Organo ansit
Responsabilità per ...
Ripartizione dei compiti nell'analisi della situazione

mezzi
Apparecchi d'osservaz.
Apparecchi ad immagine termica
Apparecchi di misura
Apparecchi di detez.
Comunicazioni / informatica / telematica
Telefono
Radio, tel. mobile
Fax
E-Mail
Rete informatica
Ciclo di elab della situazione
Ricerca (descrizione di necessità d’informazione particolari con ev. indicazione della priorità / D (= fornitore) da … e A (= fruitore) a …)

Valutazione (descrizione di notizie chiave con ev. indicazione della priorità / D (= fornitore) da … e A (= fruitore) a …)

Diffusione (descrizione di prodotti/informazioni con ev. indicazione della priorità / D (= fornitore) di … e A (= fruitore) a …)

D = (chi presta il servizio) da ... / A = (chi fa uso del servizio) a ...
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5.3.2

Ricognizione / esplorazione

Ricognizione sul territorio / esplorazione nel territorio della controparte
Criterio

Risultato della ricognizione / dell'esplorazione

Ricognizione a ...
zona / obiettivo / asse

Esplorazione di ...
controparte / attori / zona /
obiettivo / asse

Durata della ricognizione /
dell’esplorazione ricognizione
Organo d’esplorazione

Mezzi ausiliari per la ricognizione / l’esplorazione

Incarico per la ricognizione /
l’esplorazione

Allegati

ANSIT

dalle ore
Capo dell'organo d’esplorazione
Membri dell'organo d’esplorazione
-

binocolo
binocolo a infrarossi
apparecchio per la visione notturna
Videocamera entropica
apparecchio per la misurazione delle
radiazioni
 aeroplano di ricognizione senza pilota
 apparecchio per la misurazione di
(tramite l'esercito)
sostanze chimiche
 apparecchio fotografico digitale
 apparecchio di rilevamento goniometrico

 videocamera digitale
 dittafono
 radio
 registratore
 cellulare
Aspetti della ricognizione /
Risultati della ricognizione / dell’esplorazione
dell’esplorazione






Bicicletta
motocicletta
automobile
fuoristrada
elicottero

alle ore







 Schizzo della ricognizione / dell’esplorazione
 Rapporto della ricognizione / dell’esplorazione
 Materiale foto e video digitale
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5.3.3

Presentazione della situazione: quadro della situazione e valutazione
della situazione

Presentazione della situazione
Quadro della situazione
Notizie chiave
Situazione / evento

Pericoli e effetti

Azioni e interventi

Fattori ambientali

Problemi e pendenze

Valutazione della situazione / analisi
Incarico / problema

Fattore tempo disponibile

Fattore contesto

Fattore evoluzione della situazione

Fattore mezzi e possibilità

ANSIT
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Valutazione della situazione / sintesi
Evoluzione più probabile
(in base ai segnali rilevati)

Evoluzione più pericolosa
(Svolgimento dei compiti
messo in dubbio più in fretta e
più a lungo)

Conseguenze in relazione all'intervento

Conseguenze in relazione all'analisi della situazione

Allegati

ANSIT

 Schizzo della situazione / carta di condotta
 Schizzi della valutazione della situazione
 Eventualmente rapporto sulla situazione
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5.3.4

Rapporto sulla situazione

Rapporto sulla situazione
Quadro della situazione
Cambiamenti dall'ultimo rapporto sulla situazione

Pericoli e effetti

Azioni e interventi

Fattori ambientali

Problemi e pendenze

Valutazione della situazione
Possibili sviluppi
(compresa possibilità più probabile e possibilità più pericolosa)

Conseguenze

Allegati

 Schizzo della situazione / carta di condotta

Distribuzione

Va a
Per conoscenza a
-

ANSIT
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5.4

Illustrazioni relative all’analisi della situazione / al Promemoria Ansit
Optima
Sotto questa rubrica si possono inserire rappresentazioni (cartelloni) per
l’analisi della situazione.
La rubrica deve essere completata in base alla situazione e rielaborata periodicamente.
Promemoria ANSIT Optima…
· Mind Map - analisi della situazione
· I processi fondamentali nel campo dell’analisi della situazione
· Il ciclo di elaborazione della situazione in un centro ANSIT
· Il flusso di messaggi nell’ubicazione di condotta
· La parete di condotta
· La parete di lavoro dello stato maggiore
· La collaborazione nell’ambito dell’organo ansit
· Cogliere i nessi e agire in modo mirato agli obiettivi
· Orientamento dei concetti e delle attività nel campo dell’analisi della situazione
· Valutazione della situazione
· Analisi coordinata della situazione /
livelli dell’analisi coordinata della situazione
· BREL -Situazione prioritaria per la protezione della popolazione
· SIREL - Situazione prioritaria per la sicurezza
· ……………………………………….
· ……………………………………….
· ……………………………………….

ANSIT
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6

Abbreviazioni

A
NBC
Ac
acuto
ADC
ADO

AE
AES
AFD
AIEs
aiuto cata
aiuto cond
aiuto psi int
ANSIT
AOSS
approv
art.
AREL
ASG
assist SM
ASUI
ciali
az
B
bat
BLEs
br
BREL
C
C int vol
CaF
CAI
canale
cata
cdo
cen int
CENAL
cen int
cen int mob
CES
Cgcf
CIEL
cne
CNG
CNS
cond

BELA

atomico
nucleare, biologico, chimico
acqua
acuto
apparecchio di detezione C
Promemoria per l’apprezzamento
della situazione - presa di
decisione - impartizione degli
ordini
azienda elettrica
Associazione delle aziende
elettriche svizzere
Amministrazione federale
delle dogane
aiuto immediato dell’esercito
aiuto in caso di catastrofe
aiuto alla condotta
aiuto psicologico durante
l’intervento
Analisi della situazione
organizzazioni attive nel campo
del salvataggio e della sicurezza
approvvigionamento
articolo
Situazione prioritaria per l’esercito
Associazione svizzera
dell'industria del gas
assistente di stato maggiore
Associazione svizzera degli uffiinformatori
azienda
biologia, biologico
battaglione
Base logistica dell’esercito
brigata
Situazione prioritaria per la
protezione della popolazione
chimica, chimico
capointervento volante
Cancelleria federale
Centro di situazione e
d’informazione
canale
catastrofe
comando
centrale d'intervento
Centrale nazionale d’allarme
centro/centrale d'intervento
centrale d’intervento mobile
ciclo di elaborazione della
situazione
Corpo delle guardie di confine
Comando del Centro d'istruzione
dell'esercito Lucerna
comune
Apparecchio per il rilevamento di
sostanze chimiche
cooperazione nazionale in materia
di sicurezza
condotta

conv
CRS
CSA
CSMG
CSP
ct
CUD
DATEC
DDPS
DFAE
DFE
DFF
DFGP
DFI
dir int
disp
div
DNA
doc
DSC
DVI
EED
ERI
tion
Es
espl
F
fax
fedpol
FLIR
FMH
FSP
FSS
G
GANSIT
GMS
GPS
gr
GSic
h
H
i / info
IAS

generale

convalescenza
Croce Rossa Svizzera
Corpo svizzero di aiuto umanitario
capo dello stato maggiore
Coordinazione svizzera
dei pompieri
cantone
Design computerizzato
Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni
Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione
e dello sport
Dipartimento federale degli affari
esteri
Dipartimento federale
dell'economia
Dipartimento federale delle
finanze
Dipartimento federale di giustizia
e polizia
Dipartimento federale dell'interno
direzione d’intervento
dispositivo
divisione
Acido desossiribonucleico
documentazione
Direzione dello sviluppo e della
cooperazione
Disaster Victim Identification
elaborazione elettronica dei dati
Emergency Response IntervenEsercito
esplorazione
fronte
telefax
Ufficio federale di polizia
Forward Looking Infrared
Foederatio Medicorum
Helveticorum
Federazione svizzera dei pompieri
Federazione svizzera dei
samaritani
genio
Gruppo di lavoro Analisi della
situazione
Globalization Management
System
sistema geografico di posizione
dei veicoli
gruppo
Giunta del Consiglio federale in
materia di sicurezza
ora
ospedale / ospedalizzazione
informazione
Interassociazione di salvataggio
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ICARO

Informazione - catastrofi - allarme
- radio - organizzazione
IFSN
Ispettorato federale della
sicurezza nucleare
IGS
Sistema d'informazione per
sostanze pericolose per l'uomo e
per l'ambiente
IKAPOL
interventi intercantonali di polizia
IPS
Istituto Paul Scherrer
ISM
Istituto svizzero di meteorologia
ISP
Istituto svizzero di polizia
ISQ
Istruzione superiore dei quadri
dell’esercito
km
chilometri
LMSI
Legge federale sulle misure per la
salvaguardia della sicurezza
interna
LS
Laboratorio Spiez
M / mat
materiale
man
manutenzione
MCH
MeteoSvizzera
MEDISA sistema d'informazione medico
dell'esercito
MEDPEDA
dati relativi al personale medico
mes
messaggio
MIC
Monitoring and Information Centre
mob
mobile
NIG
necessità d’informazione generali
NIP
necessità d’informazione
particolari
notizia
notizia
n°
numero
OCCm
organo di condotta comunale
OCDist
organo di condotta distrettuale
ODSic
Organo direttivo in materia
di sicurezza
OIR
Organizzazione d'intervento in
caso di aumento della radioattività
OPC
organizzazione di protezione civile
OCRg
organo di condotta regionale
OCCt
organo di condotta cantonale
OCCiv
organo di condotta civile
O-SIC
Ordinanza sul servizio delle
attività informative della Conf.
O-SIEs
Ordinanza sul servizio informazioni
dell’esercito
OSINF
Ordinanza sul servizio
informazioni (militare)
oss
osservazione
P / pol
polizia
PA
posto d'allarme della CENAL
presso l'ISM
pato
patologia
PACC UFPP
Picchetto per l’aiuto in caso di
catastrofe dell’Ufficio federale
della protezione della popolazione
PBC
protezione dei beni culturali
PC fronte
posto di comando fronte
PC retrovie
posto di comando retrovie
PC
posto di comando
Polizia criminale federale
PCF
PCi
protezione civile
PES
piano per l'elaborazione della
situazione /
Presentazione elettronica
della situazione
PF
Politecnico federale
PLS
sistema di accompagnamento
dei pazienti
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pol cant
pol crim
POLYCOM
pomp prof
pomp
POSED
po soc san
prot pop
PPE
e
PSD
psic
PSS

polizia cantonale
polizia criminale
comunicazione polivalente
corpo pompieri professionista
pompieri
politica di sicurezza e di difesa
posto di soccorso sanitario
protezione della popolazione
sistema di gestione delle persone
dei pazienti
politica di sicurezza e di difesa
psichiatria, psicologico
posto sanitario di soccorso

pz riun
R
radio
RAID

piazza di riunione
retrovie
radio
Rapid Alarm and Identification
Device
Società svizzera cani da catastrofe
Guardia aerea svizzera di
soccorso
rilevatore di fotoionizzazione
ricognizione
Rete nazionale per l’aiuto
psicologico d’urgenza
servizio
sanità, sanitario
Servizio di analisi e prevenzione
Search and Rescue
Servizio di coordinamento e di
condotta per l'aiuto in caso di
catastrofe dell'esercito
Servizio sismologico svizzero
segreteria generale
servizio informazioni (militare)
Servizio delle attività informative
della Confederazione
Squadra d'intervento del DDPS
Sistema d'informazione
dell'esercito
sicurezza militare
sistema d'informazione geografico
Informazione e intervento nel
servizio sanitario / sistema
d'informazione e d'intervento /
Servizio d’inchiesta sugli infortuni
dei trasporti pubblici
servizio informazioni militare
servizio informazioni (militare)
Supplementary Information
Request at the National Entry
servizio informazioni strategico /
sistema informativo Schengen
stato maggiore di condotta
cantonale
stato maggiore di condotta
dell’esercito
stato maggiore federale
Stato maggiore permanente della
Giunta del Consiglio federale in
materia di sicurezza
Scuola militare superiore
Standard Operation Procedures
sostegno
sostituto
sostegno psicologico

REDOG
REGA / Rega
RFI
ric
RNAPU
S
san
SAP
SAR
SCC-DDPS
SED
SG
SI
SIC
SIDDPS
SIE
sic mil
SIG
SII

SIM
S info
SIRENE
SIS
SMCC
SMC Es
SMF
SM GSic
SMS
SOP
sos
sost
SP
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SPACC-UFPP

SPC
spec
SRC
SSC
SSCC
SSIC
SSIGA
SSMC
SSPE
SSR
SSS
str
SWISSREL
zera
SZH
tecn
tel
ter
trm
trsp
TUIS
UCFSM
UFCL
uff
uff info
UFP
UFPP
UFSP
UV
valore PH
veic
VSA
WELAB
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Servizio di picchetto Aiuto in caso
di catastrofe
dell'Ufficio federale della
protezione civile
Servizio di permanenza CENAL
specialista, specializzato
Swiss Resuscitation Council
Servizio sanitario coordinato
Sezione servizi coordinati e
cantoni (in seno allo SMG del
DDPS)
Società svizzera delle industrie
chimiche
Società svizzera dell'industria del
gas e delle acque
Scuola di stato maggiore e per
comandanti
Scuola per sottufficiali di
professione dell'esercito
Società svizzera di
radiotelevisione
Servizio sismologico svizzero
strada
Situazione prioritaria per la SvizCentrale svizzera in materia di
tifoseria violenta
tecnica, tecnico
telefono
territoriale
trasmissioni
trasporto
Sistema per trasporti, incidenti,
informazione e aiuto
Ufficio centrale federale degli
stampati e del materiale
Ufficio federale delle costruzioni e
della logistica
ufficiale
ufficiale informazioni (militare)
Ufficio federale di polizia (storico)
Ufficio federale della protezione
della popolazione
Ufficio federale della sanità
pubblica
ultravioletto
valore di misurazione
di acidi e basi
veicolo
Associazione svizzera
professionisti della protezione
delle acque
contenitori intercambiabili
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