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Stimati lettori

Siamo tutti consapevoli che una catastrofe può verificarsi in qualsiasi
momento. Eventi come una grande alluvione o un violento terremoto, la
caduta di un aereo o un grave incidente chimico possono colpire anche la
Svizzera. Dobbiamo essere pronti ad affrontarli. La popolazione svizzera si
aspetta giustamente che in caso di catastrofe le autorità provvedano a
garantire la migliore protezione possibile. Questo è il compito principale della
protezione della popolazione, su cui si sono focalizzati tutti gli sforzi e i pro
gressi degli ultimi anni: il sistema integrato con le sue cinque organizzazioni
partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile ha
dato prova della sua validità, la collaborazione con altri partner nel campo
della sicurezza, in particolare con l’esercito, è ben collaudata. In caso d’even
to, i mezzi possono essere impiegati in modo efficiente.
Quale direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP), per oltre un decennio Willi Scholl ha contribuito in modo determi
nante a tracciare questa via. Nel 2003 è riuscito con grande perizia a dare un
assetto al nuovo UFPP. Ha posto su nuove basi i rapporti con i cantoni, i
nostri partner più importanti nella protezione della popolazione. Ha avviato e
portato avanti progetti importanti come POLYCOM e POLYALERT, il labora
torio di biosicurezza di Spiez, lo sviluppo della Centrale nazionale d’allarme
(CENAL) e la creazione dello Stato maggiore federale NBCN.
A fine giugno Willi Scholl va in pensione. La nostra collaborazione
è stata ottima. Di lui ho particolarmente apprezzato il fatto che
ha sempre anteposto la causa alla propria persona. Si è impe
gnato a svolgere al meglio il compito affidatogli, contribuendo
così in modo decisivo alla sicurezza del nostro Paese. In nome
del DDPS ringrazio Willi Scholl per tutto il lavoro che ha svolto.
Contemporaneamente do il benvenuto al nuovo
direttore dell’UFPP Benno Bühlmann. Sono lieto di
poter lavorare con lui e convinto che sarà una col
laborazione molto proficua.

Consigliere federale Ueli Maurer
Capo del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
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Novità dall’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

Il direttore Willi Scholl
va in pensione
Alla fine di giugno 2014, Willi Scholl va in pensione dopo aver diretto
per oltre dieci anni l’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP). Quale primo direttore dell’UFPP, egli ha posto su basi solide e
permanenti l’ufficio riorganizzato. Sotto la sua direzione, la protezione
della popolazione contro le catastrofi e le situazioni d’emergenza è
stata ulteriormente sviluppata e perfezionata in stretta collaborazione
con i numerosi partner dell’UFPP.
tezione della popolazione è indiscusso. Inserita in questo
sistema, la protezione civile ha trovato il suo nuovo ruolo.
Nel frattempo la riorganizzazione è stata completata. La
protezione civile adempie efficientemente i suoi numerosi
compiti. La collaborazione tra le organizzazioni partner è
ormai consolidata e funziona bene. All’estero la protezio
ne della popolazione svizzera gode di ampi riconoscimenti
ed è spesso considerata un modello da seguire.
Soprattutto all’inizio i principali compiti e le grosse sfide
per il direttore dell’UFPP non erano però orientati solo ver
so l’esterno. All’inizio del 2003, dal vecchio Ufficio federale
della protezione civile (UFPC), cui sono state aggiunte le di
visioni Laboratorio Spiez (in precedenza sotto armasuisse),
Centrale nazionale d’allarme CENAL e la successivamente
abolita Divisione Stampa e Radio DISTRA (in precedenza
entrambe subordinate alla Segreteria generale del DDPS) è
stato creato il nuovo Ufficio federale della protezione della
popolazione UFPP. Willi Scholl ha assunto la carica di primo
direttore dell’UFPP. In particolare con l’introduzione del
modello GEMAP (gestione con mandato di prestazioni e
preventivo globale) e del nuovo sistema di gestione inte
grata IMS, Willi Scholl ha raggruppato e consolidato con
successo il nuovo ufficio
federale. L’ha reso solido,
efficiente e sostenibile. Il
personale è stato ridotto e
in parte riconvertito per af
Willi Scholl, classe 1949 e attinente di Diessbach (BE), ha conseguito il diploma di insegnante di scuola
frontare i nuovi compiti e le
media presso l’Università di Berna (SLA, phil. II). Dopo un’attività pluriennale di insegnante e direttore
nuove sfide e perseguire i
scolastico, nel 1998 è stato nominato direttore dell’Ufficio dell’insegnamento prescolastico, elementare
nuovi obiettivi. Oggi l’UFPP
e medio del Dipartimento dell’educazione del Canton Berna. Dal 2002 dirige l’Ufficio federale della
è un ufficio ben organizza
protezione della popolazione (UFPP) del DDPS ed è membro della direzione del DDPS. Nell’esercito ha
to e gestito in modo strate
conseguito il grado di colonnello e da ultimo ha comandato un reggimento d’allarme. È sposato, padre
gico, che lavora in maniera
di due figli adulti e risiede a Stettlen (BE).
efficiente e trasparente.
Quando nel 2002 Willi Scholl ha assunto la direzione del
settore Protezione della popolazione del Dipartimento fe
derale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS), non era ancora chiaro dove avrebbe
portato il nuovo cammino e quali sarebbero state le sfide
da affrontare. La protezione della popolazione svizzera si
trovava nel bel mezzo di una fase di radicale riforma.
Nell’ambito di un progetto pluriennale è stato riprogetta
to il sistema integrato con le sue cinque organizzazioni
partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e
protezione civile. In vista della sua attuazione, la nuova
legge sulla protezione della popolazione e sulla protezio
ne civile (LPPC) era già stata approvata dalle Camere fe
derali, ma si attendeva ancora l’esito del voto referenda
rio. Il progetto di riforma è poi stato accolto dal popolo
nel maggio del 2003 con oltre l’80 per cento dei voti e la
nuova LPPC è entrata in vigore nel 2004.
Per la riorganizzata protezione della popolazione l’esito
della votazione è stato una chiara legittimazione politica e
per Willi Scholl il primo grande successo nella sua nuova
carica. La nuova legge è stata poi messa in atto con deter
minazione e successo. Oggi, il sistema integrato della pro

Willi Scholl
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Nonostante i numerosi impegni in giro per la Svizzera e all’estero: la maggior parte del tempo di lavoro Willi Scholl lo ha trascorso
nel suo ufficio.

Importanti progetti di riforma
Sotto la guida di Willi Scholl, dal 2003 sono stati elaborati
e messi in atto diversi importanti progetti di riforma. Per
motivi di spazio citiamo qui i più importanti:
• L’istruzione in materia di protezione della popolazione
e di protezione civile è stata modernizzata. I membri
degli stati maggiori di condotta civili ad esempio oggi
vengono istruiti secondo nuovi standard qualitativi.
L’UFPP ha inoltre assunto la leadership nella prepara
zione e nello svolgimento di grosse esercitazioni con
giunte nel campo della protezione della popolazione.
Lo scopo di queste prestazioni rimane come sempre
quello di garantire la prontezza operativa e sotto que
sto punto di vista la Svizzera è messa bene. Le organiz
zazioni di condotta della protezione della popolazione
sono pronte a svolgere la loro missione.
• Con POLYCOM è stata realizzata una rete radio nazio
nale di sicurezza. Essa segna l’inizio di una nuova era
per la Svizzera, un vero salto di qualità. È finalmente di
sponibile un sistema che permette una radiocomunica
zione protetta tra le organizzazioni di condotta e d’in
tervento attive nella protezione della popolazione.
Dopo un inizio incerto, oggi vi fanno parte tutti i 26
Cantoni. Il sistema è utilizzato da tutti i partner rilevanti.
• Presso il LABORATORIO SPIEZ è stato sviluppato il set

tore Biologia. Con il nuovo laboratorio biologico del
massimo livello di sicurezza è stata recentemente mes
sa in servizio un’infrastruttura d’avanguardia e quindi
colmata una lacuna della protezione NBC in Svizzera.
• La CENAL si è sviluppata da organo federale compe
tente in caso di eventi con aumento della radioattività
in centro nazionale di notifica e di analisi della situazio
ne prioritaria per la protezione della popolazione. È
quindi assurta ad elemento chiave nella gestione di
eventi e un partner fondamentale per i Cantoni. Gra
zie alla nuova funzione di nucleo dello stato maggiore
federale per gli eventi NBCN, il suo ruolo nell’ambito
della gestione di eventi è stato ulteriormente valorizza
to a livello federale.
• Con lo stato maggiore federale NBCN, l’UFPP ha fatto un
importante passo avanti negli ultimi anni: un passo verso
la responsabilità operativa della gestione degli eventi e
verso la direzione degli interventi a livello nazionale.
• Con il rapporto sulla strategia della protezione della
popolazione e della protezione civile 2015 +, sono già
state gettate le basi per la prossima grande riforma. In
stretta collaborazione con i cantoni, i lavori di attuazio
ne avanzano a pieno ritmo. Lo sviluppo ulteriore della
protezione della popolazione e della protezione civile è
sulla buona strada.
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Oltre a ciò si potrebbero citare numerosi altri affari e progetti che sono stati trattati
con successo dall’UFPP sotto la direzione di Willi Scholl: dall’introduzione della
Conferenza annuale della protezione della popolazione quale piattaforma naziona
le per i lavori di concezione e attuazione, all’analisi dei rischi, ai lavori relativi alla
protezione delle infrastrutture critiche fino al progetto in corso sulle misure indivi
duali di protezione; dal nuovo Inventario dei beni culturali, al concetto di salvaguar
dia del valore delle costruzioni di protezione, alla prova annuale delle sirene fino a
POLYALERT, il nuovo sistema per comandare a distanza le sirene; dal perfeziona
mento della presentazione elettronica della situazione della CENAL fino alle presta
zioni riconosciute a livello internazionale del LABORATORIO SPIEZ nel campo del
controllo internazionale degli armamenti e del miglioramento della sicurezza am
bientale nelle regioni di crisi.
Grandi doti diplomatiche e abilità tattiche
Il direttore Scholl ha raggiunto tutti questi successi grazie alle sue grandi doti diplo
matiche, alle sue abilità tattiche nel trattare con i numerosi partner dell’UFPP e al
suo grande impegno personale. Tuttavia non si è mai preso i meriti dei successi con
seguiti, anzi, li ha sempre attribuiti ai suoi collaboratori e ai partner dell’UFPP. Solo
in poche occasioni ha manifestato il suo orgoglio per le prestazioni fornite e i risul
tati raggiunti, come quando di fronte ai suoi collaboratori o partner ha affermato:
«Ricordatevi che la commiserazione si riceve gratis, ma che l’ammirazione deve es
sere guadagnata e meritata».
Nei suoi dieci anni alla guida della protezione della popolazione svizzera, Willi Scholl
ha indubbiamente dimostrato di meritare tutta questa ammirazione. Ci preme per
tanto esprimere un grande riconoscimento e un sentito ringraziamento per il lavoro
che ha svolto, a nome dei suoi superiori del DDPS, dei collaboratori più stretti e di
tutto il personale dell’UFPP, dei numerosi partner presso l’amministrazione federale,
i cantoni, le organizzazioni partner e molte altre cerchie ancora.
Gli auguriamo tutti un futuro ricco di soddisfazioni.

Christoph Flury
Direttore sostituto dell’UFPP
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«Di Willi Scholl ho apprezzato soprattutto il fatto che
ha sempre anteposto la causa della protezione della
popolazione alla sua persona»
Consigliere federale Ueli Maurer
Capo del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

«Per il suo instancabile impegno, Willi Scholl è stato
l’anima dell’UFPP. È fautore di una società solidale: aiutare
e proteggere la popolazione esige professionalità ed
esperienza, ma anche passione e dedizione. In un mondo
sempre più individualista, Willi Scholl appartiene agli eroi
del XXI secolo»
Consigliera di Stato Jacqueline de Quattro
Capo del Dipartimento del territorio e dell’ambiente del Canton Vaud
Ex presidente della Conferenza latina dei direttori cantonali degli affari militari,
della protezione della popolazione e della protezione civile

«Si può senz’altro dire che Willi Scholl ha favorito e incoraggiato la collaborazione tra Confederazione e Cantoni»
«La protezione civile è stata rafforzata e sviluppata in
modo straordinario sotto la direzione di Willi Scholl. È
grazie al suo impegno se oggi abbiamo una protezione
civile funzionante in Svizzera»
Urs Alig
Capo dell’Ufficio della protezione della popolazione e del militare del Canton Turgovia
Presidente Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione
della popolazione e della protezione civile (CRMPC)

«Grazie al suo impegno personale e alla sua personalità,
il direttore Willi Scholl ha reso la collaborazione tra il BBK
e l’UFPP qualcosa di speciale. Per questo lo ringrazio di
cuore a nome di tutto il mio staff e gli auguro un futuro
ricco di soddisfazioni»
Christoph Unger
Presidente dell’Ufficio tedesco della protezione civile e
dell’aiuto in caso di catastrofe BBK
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Strategia della protezione della popolazione 2015+

Un sistema nazionale
di analisi integrata
della situazione
Per gestire catastrofi e situazioni d’emergenza, gli organi di condotta
devono prendere molte decisioni, spesso non solo rapide, ma anche
di ampia portata. È quindi fondamentale tracciare il miglior quadro pos
sibile della situazione. Nell’ambito del progetto «Strategia della prote
zione della popolazione 2015+» si sta valutando l’attuabilità di un siste
ma nazionale di analisi integrata della situazione.
In caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, un organo
di condotta assume la direzione delle operazioni di poli
zia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione
civile. I responsabili devono poter contare sul sostegno
alla condotta, tra cui anche il settore analisi della situazio
ne. Quest’ultimo elabora le basi decisionali per l’organo di
condotta fondandosi sulle informazioni raccolte. Sempre
più spesso il capo dell’analisi della situazione e gli assi
stenti di stato maggiore allestiscono le carte di condotta,
le carte informative e i compendi dei mezzi con il compu
ter invece che con pennarelli su cartelloni.
Si aprono così nuove opportunità anche per uno scambio
d’informazioni che esce dalla singola ubicazione di con
dotta. Quando sono coinvolte più regioni o Cantoni,
come ad esempio in caso d’incidente aereo o d’alluvione,
entrano infatti in azione più organi di condotta che devo
no tutti disporre delle informazioni necessarie. Lo scam
bio costante di informazioni uniformi può quindi essere
decisivo per il buon esito delle operazioni.
Dopo le alluvioni del 2005, durante le quali è emersa la
necessità di garantire un flusso più rapido di informazioni
tra gli organi di condotta, si è riflettuto sui vantaggi delle
presentazioni elettroniche della situazione nell’ambito del
progetto di perfezionamento del sistema di allerta e di
allarme in caso di pericoli naturali (OWARNA). Una pre
sentazione elettronica della situazione comune e chiara
permetterebbe di raggiungere l’auspicato livello uniforme
d’informazioni. La Conferenza dei responsabili cantonali
degli affari militari, della protezione della popolazione e
della protezione civile (CRCMPC) ha quindi svolto un’in
dagine presso i Cantoni in merito alla proposta di realiz

zare una presentazione elettronica congiunta della situa
zione. Molti Cantoni, che dispongono già di un sistema
proprio per la presentazione della situazione, hanno però
mostrato poco interesse per un altro sistema.
È cresciuto l’interesse per un’analisi integrata della situazione a livello nazionale
Il tema è stato risollevato nel rapporto del Consiglio fede
rale sulla Strategia della protezione civile 2015+ del 9
maggio 2012. In seguito alla maggiore collaborazione nel
quadro di concordati e in considerazione degli eventi che
non si fermano ai confini cantonali, secondo gli ultimi
sondaggi l’interesse per un’analisi integrata della situazio
ne a livello nazionale è cresciuto.
Lo scopo di un sistema d’analisi integrata della situazione
è quello di fornire un quadro aggiornato e completo della
situazione ai Cantoni interessati e, a seconda dello scena
rio, anche ad organi federali e a terzi. Anche se le compe
tenze e la responsabilità della condotta sono chiaramente
definite e assegnate sia a livello federale, sia a livello can
tonale, il flusso rapido delle informazioni rimane indispen
sabile. L’analisi integrata della situazione è oggi di fonda
mentale importanza per gestire eventi che richiedono
una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
Tutti concordano sul fatto che la concezione, la pianifica
zione, la realizzazione, e la gestione di un sistema nazio
nale dovrebbero essere coordinate dalla Confederazione.
Nell’ambito del sottoprogetto «Infrastruttura e tecnica»
della Strategia della protezione della popolazione 2015+,
sotto la direzione dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP) si è valutato non solo se un
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Scambiarsi rapidamente le informazioni è molto importante soprattutto in caso di alluvioni che colpiscono più cantoni.
Nell’immagine: alluvione del 2007 nel Canton Berna

s istema nazionale di analisi integrata della situazione per
la protezione della popolazione sia un bisogno concreto,
ma soprattutto se sia realizzabile. Parallelamente, nel
gennaio del 2014 è stata avviata un’analisi preliminare
dell’armonizzazione dell’informatica della polizia in
Svizzera (AIP). Pertanto l’UFPP e l’AIP svolgono congiun
tamente gli accertamenti necessari.
Orizzonte temporale di 7–10 anni
L’introduzione di sistemi di comunicazione o d’informa
zione complessi su scala nazionale richiede tempo. Lo di
mostra l’esperienza raccolta nell’ambito di sottoprogetti
analoghi, come ad esempio POLYCOM, la rete radio di
sicurezza della Svizzera, o POLYALERT, il sistema per dare
l’allarme alla popolazione (tramite comando remoto delle
sirene). Per la realizzazione di un sistema di analisi inte
grata nazionale della situazione per la protezione della
popolazione occorre calcolare un orizzonte temporale di
7–10 anni, non da ultimo considerata la protezione degli
investimenti nei sistemi già esistenti.

Occorre sottolineare che l’intenzione non è quella di rea
lizzare un sistema nazionale d’analisi integrata della situa
zione che sostituisca le presentazioni della situazione già
esistenti. Sistemi come AVANTI, Intergraph e Panther
Command dei corpi di polizia, la presentazione elettroni
ca della situazione (PES) della Centrale nazionale d’allar
me CENAL (per la protezione della popolazione) e del
Centro federale di situazione CFS (per la sicurezza inter
na), la Piattaforma informativa comune sui pericoli natu
rali (GIN) dei quattro enti federali specializzati in pericoli
naturali o il Sistema integrale d’impiego (SII) del Servizio
sanitario coordinato SSC rimangono importanti poiché
soddisfano bisogni specifici che vanno ben oltre le esi
genze poste a un organo coordinativo di condotta.
La sfida consiste nel filtrare dalla mole di dati forniti dalle
varie presentazioni elettroniche della situazione oggi già
operative quei dati che sono importanti per gli organi di
condotta e di raccoglierli in una forma più chiara in un
sistema nazionale. Ciò sarà possibile grazie ad interfacce
standard.
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Sarà inoltre possibile utilizzare informazioni liberamente
accessibili, per esempio provenienti dai social network. Si
dovrà però tenere conto delle condizioni particolari in
caso di catastrofi e situazioni d’emergenza: i social media
non sono ad esempio affidabili in caso di blackout, ma
anche i contenuti devono essere utilizzati con cautela.
Si tratta in sintesi di scambiare, tramite un’interfaccia
standard (secondo uno standard internazionale), le infor
mazioni sulla situazione già presenti nei sistemi esistenti e
di presentarle adeguatamente in un sistema nazionale di
analisi integrata della situazione a favore della protezione
della popolazione.
Infrastruttura a prova di interruzione e intercettazione
Per un sistema nazionale di analisi integrata della situazio
ne non è però sufficiente che i dati provenienti da diversi
sistemi di presentazione elettronica della situazione pos
sano essere letti tramite interfacce standard. Affinché gli
organi di condotta della Confederazione, dei Cantoni e di
terzi possano comunicare tra loro in qualsiasi momento,
anche in caso di gravi perturbazioni, quali blackout o
attacchi informatici, sono indispensabili sistemi e reti a
prova di interruzione e intercettazione. Servono pertanto
una rete a banda larga sicura per lo scambio dei dati e
centri di calcolo ridondanti in mano alla Confederazione e
ai Cantoni. Ciò è fondamentale poiché le reti pubbliche di
telefonia mobile e fissa, progettate per il mercato di
massa, sono rapidamente sovraccariche in caso di cata
strofi e situazioni d’emergenza. Inoltre, in caso di black
out entro breve tempo queste non funzionano più e non

sono protette, o solo parzialmente, da intercettazioni.
Il compito è quindi duplice: la Confederazione deve non
solo mettere a disposizione un sistema nazionale di analisi
integrata della situazione insieme con i Cantoni, le orga
nizzazioni partner della protezione della popolazione e le
loro centrali di comando, ma anche realizzare un sistema
di comunicazione per la condotta a prova d’interruzione.
Coinvolgimento dei gestori delle infrastrutture
critiche
Il compito diventa ancora più complesso poiché non sono
implicati solo gli enti statali. Considerata la varietà di colle
gamenti e interdipendenze, è importante collaborare an
che con i gestori di infrastrutture critiche, come Swissgrid,
Swissgas, Swisscom, FFS, ecc. Si deve tuttavia tenere con
to delle condizioni legali, poiché molte di queste aziende
sono state completamente o parzialmente privatizzate ne
gli ultimi anni. In caso d’evento, i gestori delle infrastruttu
re possono contribuire in modo sostanziale all’analisi inte
grata della situazione a livello nazionale, ma dipendono a
loro volta da un accesso sicuro e ridondante a una presen
tazione della situazione prioritaria per la protezione della
popolazione. Solo così tutti i responsabili potranno fare la
loro parte in seno alla protezione della popolazione.

Peter Wüthrich
Capo divisione Infrastruttura UFPP e responsabile del sot
toprogetto «Infrastrutturae tecnica» nell’ambito della
«Strategia della protezione della popolazione 2015+»

Sistema nazionale di analisi integrata della situazione
per la protezione della popolazione
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di analisi integrata
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Diverse
presentazioni
elettroniche
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Settore analisi della situazione

Dalla presentazione
all’elaborazione
della situazione
In caso d’evento, la presentazione della situazione è fondamentale per lo
svolgimento efficiente del processo di condotta che consiste in comprensione
del problema, valutazione della situazione, presa di decisione e impartizione
dell’ordine. Grazie alle nuove tecnologie, la presentazione della situazione sta
evolvendo in un’elaborazione elettronica della situazione a tutti i livelli.

I responsabili della condotta devono definire le condizioni temporali, logistiche e soprattutto tematiche che permettano agli
specialisti dell’analisi della situazione di lavorare in modo finalizzato agli obiettivi.
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cesso completo, del quale la presentazione della situazio
ne costituisce solo una parte. In questo processo le fonti
tecniche e la trasmissione automatizzata acquistano gran
de importanza; strumenti di misurazione, rilevatori, droni
e banche dati forniscono informazioni importanti. Ma gli
ausili più importanti sono le rappresentazioni in tempo
reale sotto forma di descrizioni o immagini. Considerata
la necessità di disporre di informazioni attendibili e attuali
in caso d’evento, le immagini video sono sicuramente
quelle che soddisfano maggiormente le esigenze della
condotta.

Le moderne tecnologie hanno fatto il loro ingresso anche nell’elaborazione e nella
presentazione della situazione.

Le presentazioni della situazione che forniscono alla dire
zione d’intervento e alle sue forze sul campo, ma soprat
tutto agli organi di condotta, un quadro d’insieme della
situazione, possono avere forme diverse. Non esiste una
direttiva chiara di come debba essere una presentazione
della situazione per la polizia, i pompieri, la protezione ci
vile o, a livello più generale, per la protezione della popo
lazione. La situazione può essere descritta a parole, sotto
forma di giornale d’intervento o di rapporto, oppure vi
sualizzata sotto forma di grafico o su una carta geografi
ca (carta informativa o di condotta).
Rappresentazione elettronica in tempo reale
Oggi la situazione viene spesso rappresentata in forma
elettronica. Il termine presentazione elettronica della si
tuazione è ormai sulla bocca di tutti. I nuovi software di
sponibili per la presentazione della situazione aprono una
miriade di nuove possibilità, poiché consentono di colle
gare tra loro un numero crescente di dati. I nuovi sistemi
permettono non solo di presentare la situazione, ma an
che di svolgere l’intero processo di elaborazione della si
tuazione. Dall’arrivo dei messaggi, passando dal triage
delle informazioni fino alla realizzazione dei prodotti finali
dell’analisi della situazione, è possibile gestire l’intero pro
cesso in forma elettronica. La ricerca, la valutazione e l’e
laborazione delle informazioni: oggi si può svolgere tutto
con la presentazione elettronica della situazione.
Tenuto conto di queste considerazioni, non si dovrebbe in
effetti più parlare di semplice «presentazione», bensì di
«elaborazione» elettronica della situazione. Mentre il ter
mine «presentazione» verte principalmente sulla rappre
sentazione della situazione, ossia sul prodotto finale, il
termine «elaborazione» rende piuttosto l’idea di un pro

Direttive della condotta
Con la crescente interconnessione aumenta spesso anche
la complessità dei sistemi di elaborazione della situazione.
È evidente che i sistemi utilizzati dalla condotta in caso di
sinistri, catastrofi o situazioni di crisi devono essere sem
plici da utilizzare. E come in tutti gli altri ambiti d’inter
vento, le competenze necessarie per l’uso dei sistemi elet
tronici possono essere raggiunte e mantenute solo grazie
a un’istruzione di base completa e a esercitazioni e mi
glioramenti costanti.
Nelle discussioni sulla presentazione della situazione pre
valgono troppo spesso aspetti formali e tecnici. Essenziali
per le attività di condotta dovrebbero però essere i conte
nuti. La presentazione della situazione deve prima di tut
to essere utile per la condotta. Per questo motivo gli spe
cialisti in analisi della situazione devono lavorare in modo
finalizzato al risultato. E affinché ciò sia possibile, la con
dotta deve dare chiare direttive alla squadra di analisi del
la situazione.
I responsabili della condotta, come i capi degli stati mag
giori parziali, devono pertanto dare al settore analisi della
situazione delle direttive temporali, geografiche e temati
che chiare. Devono inoltre fissare le priorità per la ricerca,
la valutazione e la diffusione delle informazioni. Queste
direttive costituiscono il quadro d’azione per le singole at
tività dell’analisi della situazione, dal triage delle informa
zioni, allo sviluppo dei singoli prodotti fino al rapporto
sulla situazione.
Per poter lavorare in modo mirato, la squadra di analisi
della situazione deve essere informata sul lavoro della
condotta. Ciò significa che deve conoscere la fase attuale
in cui si trova il processo di condotta come pure gli obiet
tivi e i contenuti del prossimo rapporto. Queste informa
zioni permettono al settore analisi della situazione di lavo
rare in modo mirato e lungimirante, apportando così un
notevole valore aggiunto.
Standard per i partner dell’analisi integrata
della situazione
La collaborazione tra i partner dell’analisi integrata della
situazione acquista sempre maggiore importanza. Essa si
basa su diverse presentazioni della situazione comprensi
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bili per tutti i partner coinvolti, oppure su un’unica pre
sentazione congiunta della situazione. Per questo è ne
cessario stabilire una terminologia unitaria e utilizzare le
abbreviazioni e i segni convenzionali internazionali, defi
niti con il consenso nazionale e il benestare dell’esercito.
Affinché l’analisi integrata funzioni in modo efficiente, i
prodotti e i processi devono essere, nella misura del pos
sibile, standardizzati. Ciò vale in particolare per i partena
riati cantonali e nazionali. Esempi classici sono prodotti
come il giornale d’intervento e il rapporto sulla situazione:
se si usano coerentemente gli stessi segni convenzionali,
la stessa formattazione e le stesse regole per i contenuti
(per es. grado di dettaglio), la collaborazione tra diversi
partner sarà più semplice, veloce ed efficace.
Una nuova dimensione: i social media
L’avvento delle nuove tecnologie ha modificato il modo di
comunicare all’interno della società. Questa evoluzione
influisce anche sulla presentazione della situazione allesti
ta nell’ambito della gestione di un evento. Un segno dei
tempi in questo ambito è la combinazione di presentazio
ni ufficiali della situazione, allestite dalle autorità o da sin
gole organizzazioni, e informazioni pubblicamente dispo
nibili. Si tratta di social media, crisis mapping (cartografia
in caso di crisi), crowdsourcing (contributo volontario de
gli utenti) e open source intelligence (fonti pubblicamente
accessibili come i media e Internet).
La società moderna non solo è confrontata con una gros
sa mole di informazioni, ma scambia sempre più intensa
mente informazioni tramite i social network. In caso d’e
vento nascono così piattaforme d’informazione, rappre
sentazioni della situazione e forum per lo scambio di opi
nioni molto utilizzati dalla popolazione. Queste fonti d’in
formazione devono essere prese in considerazione e
utilizzate anche dagli addetti all’analisi della situazione. Se
finora le risorse nel campo dell’analisi della situazione
erano focalizzate sulla ricerca di informazioni, in futuro gli
sforzi dovranno essere incentrati piuttosto sulla loro valu
tazione. Ciò non significa tuttavia che la ricerca mirata di
informazioni appartiene ormai al passato.
Se una volta le informazioni disponibili erano piuttosto
scarse, oggi se ne hanno fin troppe, ma non per questo
veramente necessarie. L’allestimento e la gestione di
presentazioni della situazione chiare, attuali, affidabili,
prive di lacune e incongruenze rimarrà quindi una sfida
anche in futuro.

Marco Visini
capo Analisi della situazione, divisione Istruzione UFPP

Un quadro della situazione deve essere attendibile, chiaro e utile alla condotta.

Cinque requisiti per un quadro
efficace della situazione
I partecipanti ai corsi di analisi della situazione impartiti dalla divisione
Istruzione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione acquisisco
no le conoscenze necessarie per allestire una presentazione della situazione
sia in forma tradizionale, sia in forma elettronica. Essi non imparano però solo
i metodi, ma vengono prima di tutto sensibilizzati a tracciare un quadro della
situazione che sia utile alla condotta. Un quadro efficace della situazione
deve soddisfare cinque requisiti. Dev’essere semplice, strutturato, incisivo,
ben visualizzato e stimolante.
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Analisi della situazione: l’esempio vodese

Un software efficiente
e conforme ai bisogni
Anche il Canton Vaud, come gli altri Cantoni, dispone di un’organizzazio
ne in caso di catastrofe e di uno stato maggiore cantonale di condotta.
L’analisi dei bisogni e dei rischi a livello cantonale ha indotto le autorità e i
responsabili della sicurezza vodesi a sviluppare un software specifico per
l’analisi della situazione. Questo strumento ha già dimostrato la sua utilità.
L’analisi della situazione è una delle maggiori sfide
nell’ambito della gestione di una situazione particolare o
straordinaria. In teoria ogni cantone ha sviluppato la pro
pria strategia e i propri strumenti per farvi fronte. I re
sponsabili del Canton Vaud hanno creato un’organizza
zione in caso di catastrofe conforme ai bisogni del canto
ne, che è sfociata, tra l’altro, nell’elaborazione di un
software per l’analisi della situazione. Questo sistema di
aiuto alla condotta è una logica conseguenza dell’appli
cazione diretta delle basi legali e dei documenti elaborati
dal Servizio della sicurezza civile e militare del Canton
Vaud, responsabile della protezione della popolazione.
Organizzazione in caso di catastrofe del
Canton Vaud
Il software di aiuto alla condotta elaborato a livello canto
nale rispecchia le specificità dell’organizzazione vodese
nel campo della sicurezza.
L’organizzazione in caso di catastrofe (ORCA) si fonda sul
la legge cantonale sulla protezione della popolazione, che
statuisce il quadro generale della collaborazione tra i
diversi servizi statali in caso di situazione straordinaria. A
livello organizzativo, il principale cambiamento introdotto
da questa legge risiede nel passaggio della responsabilità
da un intervento puntuale a uno stato maggiore cantona
le di condotta (SMCC).
Stato maggiore cantonale di condotta
La scelta di optare per uno stato maggiore cantonale di
condotta presenta vantaggi e svantaggi. Essa implica ad
esempio la capacità di garantire la disponibilità della
condotta 24 ore su 24, sia in caso normale che in caso
straordinario; e questa è già una prima sfida per il sistema
d’aiuto alla condotta.
Per funzionare sull’intero spettro d’intervento, lo SMCC
vodese deve essere flessibile e modulare. A questo scopo

opera con almeno due posti di comando contemporanea
mente: il posto di comando intervento («poste de com
mandement à l’engagement, PCE), che si occupa del fron
te e dell’intervento sul terreno, e il posto di comando ope
razioni (poste de commandement des opérations, PCO),
che dirige e coordina l’intervento nel suo insieme inte
grando gli aspetti strategici. Questi due posti di comando
devono essere sincronizzati nella gestione della condotta.
La seconda sfida per l’aiuto alla condotta consiste nel for
nire un quadro d’insieme della situazione in tempo reale e
in modo coordinato.
Elementi di base per la condotta
Il sistema di aiuto alla condotta deve anche saper integra
re i principi della condotta elaborati a livello cantonale.
In primo luogo, l’analisi dei rischi e dei pericoli per il
Canton Vaud ha permesso di classificare 31 pericoli in tre
categorie differenti: pericoli naturali, pericoli tecnici e pe
ricoli antropici. Essa costituisce la base di lavoro indispen
sabile per la pianificazione e lo sviluppo dei mezzi nel
caso in cui dovesse verificarsi uno dei pericoli identificati.
In secondo luogo è stata elaborata, sotto forma di piani
di coordinamento generali, una risposta operativa per cia
scuno dei 31 pericoli identificati. Al pericolo «terremoto»
corrisponde un piano generale «terremoto»; lo stesso
vale per l’incidente ferroviario e tutti gli altri pericoli. I pia
ni di coordinamento indicano cosa fare in caso d’evento.
Definiscono le missioni coordinate delle organizzazioni
partner e la tempistica d’intervento.
In terzo luogo sono stati elaborati dei moduli trasversali in
funzione delle similitudini esistenti tra i diversi piani di
coordinamento. Questi moduli concernono ad esempio il
problema posto dalla gestione di un numero elevato di
morti o feriti. Definiscono le missioni particolari assegnate
alle singole organizzazioni partner nonché le misure che
gli incombono nel loro settore specifico.
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Il software permette la gestione strategica di un evento dalle diverse ubicazioni di condotta, come qui presso il posto di comando
delle operazioni («poste de commandement des opérations, PCO»).

In quarto luogo una dottrina d’intervento suggerisce come
applicare i piani di coordinamento. Questo documento sta
bilisce il funzionamento e i processi delle strutture di con
dotta in caso di situazione straordinaria. Essa distingue tre
forme d’evento: eventi improvvisi (incidenti d’aereo o ferro
viari), eventi di tipo evolutivo (per es. maltempo o pande
mie) e grandi manifestazioni, come l’Euro 2008 o il vertice
della Francofonia nel 2010. Il sistema di analisi della situa
zione deve essere applicabile a ciascuna di queste tre for
me d’evento definite nella dottrina d’intervento.
In quinto luogo, da due anni a questa parte sono in corso
di elaborazione i piani d’intervento settoriali. Questi corri
spondono alla trasposizione localizzata di un piano gene
rale di coordinamento. Ad esempio, al piano generale
«incidente ferroviario» è associato un piano settoriale del
tunnel del Mont d’Or tra Francia e Svizzera: un piano te
stato con successo in occasione dell’ultima esercitazione
vodese, «Trano 13», svolta lo scorso mese di novembre
(cfr. n. 18 della rivista «Protezione della popolazione»,
marzo 2014).

Il sistema di analisi della situazione deve essere in grado di
integrare questi documenti e di farli confluire nella gestio
ne dell’evento.
Software adattato alla struttura vodese
Per garantire l’analisi della situazione, il Canton Vaud si è
dotato di uno strumento informatico per l’aiuto alla con
dotta, il software Saga Crisis. Si tratta di un software che
può essere utilizzato sia per la condotta sia per la pianifi
cazione, che permette di condividere in tempo reale di
verse informazioni affinché tutti gli organi d’intervento
dispongano simultaneamente del medesimo quadro della
situazione. Il software è accessibile con qualsiasi connes
sione Internet o applicazione web (tablet e smartphone).
Ogni utente dispone di un codice d’accesso personale
con login e password per garantire il massimo grado di si
curezza in rete.
Il software soddisfa numerose esigenze: permette di inte
grarsi nel funzionamento dello SMCC descritto sopra, è
ergonomico e di facile utilizzo per il personale di milizia,
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Criterio importante: il software può essere utilizzato anche dalla milizia.

Amministrazione
Modulo giornale

Modulo cartografia

Modulo
condivisione documenti

Modulo archiviazione

Lettura
archivi

Archiviazione

1

2

3

4

Condivisione delle informazioni in tempo reale

Lo strumento informatico di aiuto alla condotta è costituito da quattro moduli complementari
che facilitano l’analisi della situazione: giornale d’evento, cartografia multilayer, condivisione
dei documenti e archiviazione.

coordina e trasmette allo stesso tempo le informazioni,
permette alle organizzazioni partner di lavorare in modo
indipendente e in piena sicurezza.
A questo scopo lo strumento informatico scelto è costitui
to da quattro moduli: 1) Il modulo giornale riporta tutti gli
elementi legati all’intervento ed è accessibile dalle diverse
ubicazioni di comando delle operazioni. 2) Il modulo car
tografia permette di visualizzare la situazione e di sovrap
porre diversi layer al fine di ottenere una visione più preci
sa della zona interessata. Ogni partner può realizzare la
propria carta con i propri parametri. 3) Il modulo condivi
sione dei documenti permette di condividere documenti
di condotta in tempo reale. 4) Il modulo archiviazione
permette di archiviare i documenti concernenti un’opera
zione. Questi rimangono consultabili e riutilizzabili in
qualsiasi momento.
Concepito per lo SMCC, il software si contraddistingue
per la sua flessibilità. Permette di gestire simultaneamen
te più eventi e di coinvolgere i partner competenti quan
do necessario. Nel contempo, certi elementi o eventi pos
sono essere resi confidenziali o limitati.
Il software è già stato utilizzato durante l’esercitazione di
condotta dello SMCC e in occasione di grandi manifesta
zioni come il Festival di Montreux. È stato inoltre scelto
per svolgere l’analisi della situazione durante il meeting
aereo «AIR 14» a Payerne.
Concepito in modo modulare, adeguabile in modo flessi
bile ai bisogni e alla situazione attuale conformemente ai
bisogni, questo software sviluppato ad hoc soddisfa per
fettamente le esigenze poste dalla struttura vodese.

Pierre Aubry
capo della divisione Protezione della popolazione,
Servizio di sicurezza civile e militare del Canton Vaud
Laurent Gavillet
capo della divisione Aiuto alla condotta, Servizio di
sicurezza civile e militare del Canton Vaud
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Nuove fonti d’informazione per la protezione della popolazione

Spunti per l’integrazione
di grandi moli di dati
e dei social media
La protezione della popolazione deve integrare maggiormente le nuove tecnologie
e fonti d’informazione nella sua attività, in particolare i social media. Due progetti
di ricerca a livello internazionale forniscono spunti interessanti a riguardo.

I social media costituiscono una fonte d’informazione preziosa per la protezione della popolazione. Nell’immagine: mappa mondiale
della diffusione di Twitter
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ne che nei mesi di maggio e giugno del 2013 ha colpito le
regioni attraversate dall’Elba e dal Danubio. Il fatto che in
caso di catastrofe l’accesso mobile ad Internet sia disponi
bile molto più a lungo della rete di telefonia mobile favo
risce ancora di più questa tendenza.

«Visual Analytics» permette di analizzare grandi moli di dati eterogenei con l’ausilio di
interfacce utenti. Lo scopo è quello di combinare nel miglior modo possibile le risorse umane
e quelle informatiche.

La piena cognizione della situazione assume un ruolo
fondamentale nella gestione di una catastrofe e pone le
cellule di crisi di fronte a grandi sfide. Lo stato maggiore si
basa infatti sulla sua cognizione della situazione per pren
dere le decisioni che saranno poi attuate dalle forze d’in
tervento. I provvedimenti e i risultati che ne conseguono
vengono valutati e le successive decisioni vengono basate
sulle conclusioni tratte e su nuove informazioni. Queste
fasi si susseguono fino alla conclusione della gestione
dell’evento.
Un grande potenziale poco sfruttato
Se i messaggi compiono lunghi giri prima di arrivare a de
stinazione, le decisioni vengono prese in base a informa
zioni non più aggiornate e messe in atto in ritardo. Per
migliorare la presa di decisione è quindi opportuno che le
informazioni siano disponibili in tempo reale. I mezzi at
tuali per trasmettere queste informazioni sono numerosi
(sensori fissi, smartphone, social network e altre tecnolo
gie), ma la conseguente mole di dati è troppo disordinata
per essere utilizzabile ai fini della protezione della popola
zione.
Soprattutto le informazioni tratte dai social media sem
brano costituire una fonte d’informazione molto promet
tente. Lo dimostrano catastrofi del recente passato come
il terremoto di Haiti (2010), il terremoto di Christchurch in
Nuova Zelanda (2011) o l’uragano Sandy sulla costa orien
tale degli Stati Uniti (2012). In queste situazioni le persone
coinvolte si sono infatti avvalse dei social network per
scambiare informazioni con i famigliari e gli amici o per
organizzare i soccorsi. Questo fenomeno è stato osserva
to per la prima volta anche in Germania durante l’alluvio

Strategie in USA e Germania
A livello mondiale, le autorità esitano ancora ad integrare
i social media nella rete d’informazione della protezione
della popolazione. Primi sforzi in tal senso sono stati in
trapresi soprattutto negli Stati Uniti. Ma anche qui la
maggior parte delle autorità e delle istituzioni si limitano
ad utilizzare i social media come canali di comunicazione
passivi, soprattutto per rispondere alle domande. Tramite
il suo «Social Media Digital Operations Center for Huma
nitarian Relief», la Croce Rossa americana utilizza invece
già oggi i post dei social media per migliorare la sua
cognizione della situazione. Ciò le permette di seguire le
informazioni concernenti la zona di catastrofe, estrapola
re le tendenze, dedurre i bisogni delle persone colpite e
stabilire collegamenti con i soccorsi.
Le esperienze raccolte durante le alluvioni del 2013 hanno
indotto anche le autorità tedesche a orientarsi verso nuo
ve fonti e nuovi canali informativi. Non sorprende quindi
che l’uso dei social media sia stato uno dei punti presi in
esame nell’ambito della valutazione della gestione delle
alluvioni. La tematica è molto discussa anche in occasione
di congressi e simposi. Attualmente l’ufficio tedesco della
protezione della popolazione e dalle catastrofi (BBK) sta
elaborando una strategia per i social media e partecipa a
due progetti di ricerca internazionali in materia.
Il progetto «VASA»
Nell’ambito del progetto di ricerca «Visual Analytics for
Security Applications» (VASA), diverse università, istituti
di ricerca e partner dell’economia e dell’amministrazione
tedeschi e americani collaborano per migliorare i prepara
tivi in vista di catastrofi, per ottimizzare la gestione delle
crisi che colpiscono le infrastrutture critiche e per rendere
ancora più precisa la presentazione delle situazioni di
crisi. Il progetto, sostenuto dal ministero tedesco per
l’istruzione e la ricerca (Bundesministerium für Bildung
und Forschung, BMBF), si concluderà a ottobre 2014.
Per «Visual Analytics» s’intende un metodo che permette
di analizzare grandi moli di dati eterogenei con l’ausilio di
programmi interattivi. Si tratta cioè di combinare nel
miglior modo possibile le risorse umane e quelle informa
tiche. Il computer elabora i dati tramite un processo anali
tico semiautomatico e li presenta in una forma grafica
semplice. L’essere umano interpreta i risultati e prende le
decisioni adeguate. L’importante è che sia sempre l’essere
umano a decidere; il computer serve solo da sussidio.
Lo scopo dei ricercatori coinvolti in questo progetto,
incentrato sulle reti energetiche e di comunicazione, è in
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nanzitutto quello di capire quali conseguenze potrebbero
avere sulle altre reti le anomalie e le perturbazioni che
colpiscono una determinata rete. In una seconda fase i
ricercatori cercheranno di utilizzare Visual Analytics per
riconoscere sul nascere le perturbazioni al fine di limitare
o addirittura evitare l’effetto domino.
Il prototipo sviluppato nel corso del progetto verrà testato
nell’ambito di uno scenario fittizio, in cui si ipotizza che le
infrastrutture di una regione modello vengano colpite da
ogni sorta di evento: alluvione, pandemia, fenomeni me
teorologici estremi e un attacco informatico ai contatori
intelligenti di corrente. La possibilità di combinare i dati e
le informazioni più disparate permette di risolvere anche
situazioni molto complesse. Una delle fonti d’informazio
ne utilizzate sono i social media. Grazie all’analisi di noti
zie raccolte su Twitter è infatti possibile trarre ulteriori
conclusioni importanti. Il sistema permette inoltre di dare
tempestivamente l’allerta nel caso si prevedano evoluzio
ni pericolose.
Il progetto «INSIGHT»
Lo scopo del progetto «INSIGHT» (Intelligent Synthesis
and Real-time Response using Massive Streaming of
Heterogenous Data) è quello di migliorare il riconosci
mento precoce e la gestione di catastrofi analizzando in
tempo reale i valori misurati da diversi sensori e le loro
correlazioni. Anche qui si attribuisce particolare impor
tanza ai dati provenienti dai social media. Questo proget
to UE internazionale e interdisciplinare della durata di tre
anni si concluderà ad agosto del 2015.
Nel corso del progetto è prevista la realizzazione di un
prototipo. Il riconoscimento precoce di una situazione, il
miglioramento della cognizione della situazione, l’osser
vazione delle reazioni della popolazione e la previsione
dell’evoluzione della situazione sono solo alcuni esempi di
come si potrebbe applicare l’analisi automatica dei dati al
settore della protezione della popolazione.
Certe anomalie nei flussi di dati possono essere riconduci
bili a eventi straordinari. Spesso però questi non hanno
alcuna relazione con la protezione della popolazione. Per
individuare gli eventi rilevanti per la protezione della
popolazione non si considerano solo i dati forniti da un’u
nica fonte, ma si combinano e analizzano dati provenienti
da diverse fonti. In questo processo si possono coinvolge
re anche degli esperti.
Grazie a un meccanismo di autoapprendimento del siste
ma («machine learning»), le peculiarità delle catastrofi del
passato vengono memorizzate. Se si verificasse una cata
strofe analoga sarebbe quindi possibile riconoscere per
tempo la situazione. Anche se in caso d’emergenza
spetta all’essere umano prendere le decisioni necessarie
per far fonte alla situazione, il sistema INSIGHT permette
di disporre costantemente di nuove informazioni in
tempo reale.

Al passo con l’evoluzione della tecnica
Per tenere il passo con l’evoluzione tecnologica e sociale,
la protezione della popolazione deve integrare maggior
mente le nuove tecnologie e fonti d’informazione, in par
ticolare i social media, nella gestione delle crisi. Sarebbe
infatti paradossale se in caso di crisi le autorità fossero
meno informate dei cittadini. Ciò minerebbe verosimil
mente la loro capacità di garantire una protezione effica
ce e coordinata della popolazione.

Julia Kern
capo progetto «INSIGHT», Ufficio federale tedesco della
protezione della popolazione e dell’aiuto in caso di cata
strofe (BBK)
Julia Zisgen
relatrice del progetto di ricerca VASA, Ufficio federale
tedesco della protezione della popolazione e dell’aiuto in
caso di catastrofe (BBK)
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Presentazione elettronica della situazione (PES) della Centrale nazionale d’allarme (CENAL)

Per lo scambio d’informazioni
nazionale e internazionale
La presentazione elettronica della situazione (PES) permette lo scambio di informazioni tra le
organizzazioni d’intervento della protezione della popolazione in caso d’evento. Si basa su un
sistema protetto dalle interruzioni, gestito dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL). L’accesso
è riservato in primo luogo agli organi federali e cantonali, ma non solo.
La PES è stata concepita dalla Centrale nazionale d’allar
me per essere impiegata principalmente in caso di au
mento della radioattività, allo scopo di garantire l’unifor
mità dell’informazione tra le organizzazioni d’intervento.
Una PES compatibile con il web viene utilizzata dal 1997
nell’ambito delle esercitazioni d’emergenza generali.
CENAL, Ispettorato federale per la sicurezza nucleare
(IFSN), cantone di stanza e impianto nucleare potevano
così collaborare sulla base di un livello d’informazione
unitario. Ben presto si è capito che questo strumento
poteva essere molto utile anche in altri ambiti. Pertanto la
CENAL ha progressivamente ampliato le sue possibilità
d’impiego.
Uso nell’ambito della sicurezza interna
Superata la prima prova al vertice G8 del 2003, la PES
viene utilizzata anche dal Centro federale di situazione
nel campo della sicurezza interna. Utilizzata regolarmente
per il WEF, la PES offre importanti sinergie poiché per
mette ai corpi di polizia cantonali di utilizzare un unico
sistema per presentare la situazione della sicurezza inter
na e la situazione prioritaria per la protezione della popo
lazione.

Il quadro della situazione dei cantoni è un elemento centrale della presentazione
elettronica della situazione (PES).

Quadro generale durante il maltempo del 2005
Dall’ottobre del 2004 la PES viene impiegata nell’ambito
del nuovo processo d’allerta in caso di maltempo. Quan
do durante il maltempo dell’agosto 2005 mancava un
quadro generale della situazione a livello nazionale, la
CENAL ha colto l’occasione per mettere la PES a disposi
zione dei partner dell’analisi integrata della situazione.
Questo ha posto la CENAL e la PES in un’ottima luce.
Durante la situazione di crisi è stato concesso l’accesso
alla PES a molti nuovi organi, in particolare a gestori di in
frastrutture come Swisscom, FFS e USTRA.
Maggiore interconnessione e nuovi sviluppi
Con l’ordinanza sull’organizzazione degli interventi NBC e
catastrofi naturali (NBCN), la PES è diventata un elemento
importante dell’organizzazione d’intervento a livello fede
rale nel campo della protezione della popolazione. Al mo
mento dell’istituzione dello stato maggiore federale
NBCN, l’analisi integrata della situazione è stata struttura
ta in modo più chiaro anche nella PES. Vi vengono
presentati i fatti rilevanti per la condotta notificati dagli
organi specializzati. I fatti sono inoltre corredati da una
valutazione della situazione generale. Durante l’ultima
esercitazione d’emergenza generale la nuova struttura
ha raccolto ampi consensi.
La PES è quindi assurta a sistema per lo scambio d’infor
mazioni a livello nazionale e internazionale. La facilità
d’uso e la sicurezza del sistema continuano però ad esse
re i punti da migliorare. L’esperienza ha dimostrato che
per perfezionare il sistema è opportuno seguire un
approccio pragmatico, ossia mettere sui piatti della bilan
cia le funzionalità auspicate e la praticità d’uso.
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Corsi di analisi della situazione

Situazioni particolari della polizia
Durante il corso di perfezionamento, i membri degli organi di analisi della situazione della polizia imparano
a gestire una situazione particolare sulla base di un crimine straordinario. Il corso è impartito dall’Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP) su incarico dell’Istituto svizzero di polizia (ISP).
Dopo una breve introduzione, il corso di perfezionamen
to di due giorni entra rapidamente nel vivo dello scenario:
una rapina in banca con presa d’ostaggi. Di regola, la
presa d’ostaggi costituisce una delle situazioni più com
plesse da gestire. Nello scenario scelto, i malviventi met
tono sotto pressione non solo la polizia, ma anche i
media e l’opinione pubblica. La situazione prende risvolti
inattesi; le motivazioni dei criminali rimangono a lungo
oscure e il loro modo d’agire contraddittorio.
Parallelamente alla presa d’ostaggi, la vita di tutti i giorni
continua il suo corso. Le forze d’intervento nelle retrovie
lavorano a pieno ritmo per ottenere e mantenere una
visione d’insieme della situazione, senza tuttavia perdere
di vista le prestazioni di base della polizia. L’intervento è
reso ancora più difficoltoso da condizioni meteorologiche
avverse, che influiscono sia sul modo di agire dei crimina
li, sia su quello delle forze dell’ordine. Quello che è inizia
to come un semplice intervento di polizia si trasforma così
rapidamente in una situazione particolare.
Ottenere una visione d’insieme e uniformità
nell’informazione
In una situazione particolare il flusso tra fronte e retrovie
delle informazioni concernenti i vari settori specialistici
quali oggetto del reato, sbarramenti, trattative, insegui
menti, indagini, media, ecc. è gestito da specialisti. Per
l’organo di analisi della situazione si tratta di tracciare una
visione d’insieme condensata. Durante il corso, gli aiutan
ti della condotta nel campo dell’analisi della situazione
della polizia e, se presenti, i capi analisi della situazione
della polizia, si confrontano con aspetti non quotidiani
dell’analisi della situazione. Nella parte finale del corso
vengono tratti gli insegnamenti volti a introdurre dei mi
glioramenti nei corpi di polizia.
Le esigenze poste all’aiuto alla condotta nel campo dell’a
nalisi della situazione in seno alla polizia variano molto da
un corpo all’altro: mentre taluni impiegano il personale di

aiuto alla condotta nel
campo dell’analisi della
situazione solo a scopo lo
gistico per l’esercizio del
posto di condotta, altri lo
coinvolgono nell’intero
processo di elaborazione
della situazione. Il corso di
perfezionamento si rivolge
a questi ultimi.
Una dozzina di organi di
analisi della situazione di
corpi di polizia cantonali 
e comunali hanno già
approfittato con successo
di questa possibilità di per
fezionamento.

Per essere efficientemente integrati nel processo di analisi
della situazione, gli aiutanti alla condotta del settore analisi
della situazione della polizia devono essere istruiti ad hoc.
Nell’immagine: specialisti della polizia comunale di Zurigo
durante il corso di perfezionamento

Condotta e analisi della situazione
Per i capi dell’analisi della situazione della polizia, chiamati a partecipare fatti
vamente al processo di condotta, l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) offre anche un secondo modulo d’istruzione, intitolato
«Condotta e analisi della situazione», della durata di due giorni. Questo
modulo tratta l’interconnessione tra processo di condotta e processo di anali
si della situazione in caso di eventi in apparenza banali, ma con un elevato
potenziale d’escalation. Il settore analisi della situazione elabora input e con
tributi in particolare per le attività di condotta seguenti: comprensione del
problema, misure immediate e valutazione della situazione. Come sempre in
questo ambito vengono trattati anche il quadro della situazione e l’evoluzio
ne della situazione.
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Protezione della popolazione e protezione civile 2015+

Ulteriore sviluppo del sistema
dell’obbligo di prestare servizio
Un gruppo di studio comprendente rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle associazioni
interessate è stato incaricato di elaborare proposte per l’ulteriore sviluppo dell’attuale sistema dell’obbligo di prestare servizio. Dovrà presentare un rapporto al riguardo entro la metà del 2015. Il DDPS ha
nominato presidente del Gruppo di studio l’ex consigliere nazionale appenzellese Arthur Loepfe.
Il Consiglio federale ha deciso di sottoporre il futuro del
sistema dell’obbligo di prestare servizio all’analisi appro
fondita di un apposito gruppo di studio. Quest’ultimo
dovrà elaborare, nel limite del possibile, proposte concre
te di ottimizzazione ed esaminare i seguenti ambiti tema
tici: l’esistenza o meno di esigenze supplementari riguar
do all’impiego di persone soggette all’obbligo di prestare
servizio in cosiddette «situazioni straordinarie»; le even
tuali possibilità o necessità di aumentare il numero di
uomini svizzeri che prestano servizio nell’esercito, nel ser
vizio civile e nella protezione civile; l’eventuale opportuni

tà di facilitare il passaggio tra le diverse organizzazioni.
Il gruppo di lavoro si occuperà pertanto degli interrogativi
sollevati in occasione dell’ulteriore sviluppo del sistema
integrato della protezione della popolazione e della pro
tezione civile, durante il dibattito sull’iniziativa popolare
«Sì all’abolizione del servizio militare obbligatorio» e nel
quadro di diversi interventi parlamentari. Le soluzioni
proposte dovranno essere compatibili sia con le priorità
dell’obbligo di prestare servizio militare, sia con il sistema
di milizia, come pure con il divieto del lavoro forzato san
cito nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Revisione totale della legge sulla protezione dei beni culturali

Sulla buona strada
Dopo che nel 2013 i cantoni hanno approvato la revisione totale della legge federale sulla protezione dei
beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC), quest’anno è previsto
il dibattito parlamentare.
Il «13» non è necessariamente un numero sfortunato! Il
13 novembre dello scorso anno, il Consiglio federale ha
infatti approvato la revisione della LPBC tracciando così la
strada per i prossimi passi. E il 13 marzo 2014, il Consiglio
nazionale ha fatto la stessa cosa. Il risultato della votazio
ne è stato molto chiaro: la legge è stata approvata all’u
nanimità con 168 voti favorevoli e trasmessa al Consiglio
degli Stati per la deliberazione, che secondo il program
ma si terrà durante la sessione estiva.

Nel corso del primo semestre è stata completamente riela
borata anche l’ordinanza. La revisione totale ha già supera
to la prima consultazione degli uffici e l’indagine conosciti
va presso i cantoni e le associazioni. Dopo la valutazione
dei risultati seguirà una seconda consultazione degli uffici.
La revisione totale della LPPC sembra quindi essere sulla
buona strada. Se anche i prossimi passi verranno compiu
ti con successo, la legge e l’ordinanza dovrebbero, come
previsto, entrare in vigore il 1°gennaio 2015.

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

Entra in vigore il 1° gennaio 2015
Per motivi pratici, la revisione della legge sulla prote
zione della popolazione e sulla protezione civile
(LPPC) e l’ordinanza sulla protezione civile (OPCi) en
treranno in vigore contemporaneamente il 1° gennaio
2015. Il 27 settembre 2013, le Camere federali hanno
approvato la revisione della LPPC. Attualmente è in
corso l’adeguamento dell’OPCi alla nuova LPPC.
Le nuove basi legali prevedono soprattutto nuovi limiti mas

simi per i giorni di servizio. Con la loro entrata in vigore nel
2015 verranno pertanto semplificati sia la pianificazione dei
servizi, sia l’allestimento dei preventivi da parte dei Cantoni e
delle organizzazioni di protezione civile. Nel 2014, per quan
to concerne i limiti temporali massimi dei servizi e le regola
mentazioni IPG, per il personale a tempo pieno e a tempo
parziale della protezione civile valgono quindi ancora la LPPC
e la legge sulle indennità di perdita di guadagno attuali.
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NOVITÀ DELL’UFPP

Nuovo video

«La Svizzera al buio»
La società moderna è molto dipendente dall’elettricità. Sussiste tuttavia il pericolo di un blackout su
larga scala. Per sensibilizzare la popolazione, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)
ha realizzato un nuovo video di dieci minuti.
Le linee elettriche sono sempre più sollecitate poiché
economia e società dipendono sempre più da un accesso
permanente alla rete elettrica. Gli esperti ritengono che il
pericolo di un blackout totale è sensibilmente aumentato
negli ultimi decenni. Le conseguenze sarebbero catastro
fiche: le pompe di benzina, le casse elettroniche e i ban
comat non funzionerebbero più, le reti di trasporto, le
telecomunicazioni, le forniture di merci e lo smaltimento
dei rifiuti sarebbero in breve tempo paralizzate. Lo stress
per la popolazione sarebbe enorme e i costi economici
ingenti.

Il film «La Svizzera al buio»
mostra le conseguenze di
rette per la popolazione e
le sfide per la protezione
della popolazione.

Potete guardare il video su
YouTube: www.youtube.
com/SwissCivilProtection
Senza elettricità la società moderna sarebbe in breve tempo
paralizzata. Il nuovo video «La Svizzera al buio» sensibilizza
sui pericoli di un blackout totale.

Sfide per la protezione della popolazione
Nonostante l’elevato pericolo, la popolazione è poco con
sapevole della gravità di questo scenario. Per sensibilizza
re sulla possibilità di un blackout totale, la sezione Infra
struttura dell’UFPP ha prodotto un video di dieci minuti.

LABORATORIO SPIEZ

Nuovo ruolo di riferimento
Il LABORATORIO SPIEZ ha assunto il ruolo di Centro nazionale di riferimento per le malattie trasmesse
da zecche (NRZK) finora svolto dalla Facoltà di scienze dell’Università di Neuchâtel. La missione del
centro di riferimento è quello di offrire in Svizzera una diagnosi di conferma e di riferimento per i patogeni trasmessi da zecche rilevabili in campioni umani.
In Svizzera le malattie trasmesse da zecche sono un pro
blema sanitario importante. La popolazione è infatti sem
pre più colpita dalla borreliosi di Lyme e dall’encefalite
trasmessa da zecche (encefalite da zecche TBE). Si conta
no da 6’000 a 12’000 casi di borreliosi e da 100 a 250
casi di TBE all’anno. Il Centro nazionale di riferimento per
le malattie trasmesse da zecche (NRZK) supporta l’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) nel monitoraggio
delle malattie trasmesse da zecche. Riunisce inoltre
specialisti di diverse discipline per sviluppare misure di
prevenzione.
Tra le priorità del centro rientrano le analisi di laboratorio
per identificare la borreliosi di Lyme, la TBE e la febbre Q.

La gamma di prestazioni comprende la sierologia, l’identi
ficazione biologica molecolare, la garanzia della qualità
(diagnostica di conferma) e l’organizzazione di test compa
rativi. L’amministrazione si trova presso il L ABORATORIO
SPIEZ, mentre le competenze diagnostiche sono suddivise
tra tre partner: l’ADMED (per la borreliosi di Lyme), l’Isti
tuto di microbiologia del Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois CHUV (per la febbre Q) e il LABORATORIO SPIEZ
(per la TBE). Un gruppo di accompagnamento scientifico
valuta le attività del NRZK e formula raccomandazioni.
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Conferenza sulla pace in Siria «Ginevra 2»

Impiego della protezione civile
a Montreux
La protezione civile vodese ha aiutato i corpi della polizia cantonale ginevrina e vodese a mettere a punto e gestire il dispositivo di sicurezza durante la Conferenza internazionale sulla pace in Siria, Ginevra 2.

La protezione civile del Canton Vaud ha aiutato la polizia
ad attuare le misure di sicurezza …

Il 22 gennaio 2014 si è te
nuta a Montreux la confe
renza internazionale sulla
Siria (Conferenza Ginevra
2). Vi ha partecipato una
trentina di delegazioni
straniere, tra cui Stati uniti,
Russia, Cina, Gran Breta
gna e Francia. Vi hanno
preso parte anche parteci
panti del governo siriano e
dell’opposizione siriana,
altri Stati della regione,
l’Unione europea, la
Lega araba e l’Organizza
zione della cooperazione
islamica.

Supporto della protezione civile vodese
La protezione civile vodese
ha aiutato a mettere a
punto e a gestire il disposi
tivo di sicurezza durante la
conferenza. Hanno colla
borato le organizzazioni
regionali di protezione civile
… e a vettovagliare le forze d’intervento. Ogni giorno sono
(ORPC) Riviera, Paysstati preparati circa 1700 pasti.
d’Enhaut, Lavaux, distretto
di Morges, Gros-de-Vaud,
Yverdon e distretto di Aigle,
Circa cinquecento militi
della protezione civile si sono occupati di disciplinare il
traffico nella zona d’accesso agli alberghi, adottare misu

re di sbarramento (transenne), vettovagliare i partner con
1’700 pasti al giorno e gestire il parco veicoli per il tra
sporto del personale di polizia tra i diversi luoghi d’inter
vento.
Bilancio positivo
Al termine della conferenza, i corpi della polizia ginevrina
e vodese hanno tracciato un bilancio positivo delle opera
zioni ed evidenziato il buon svolgimento della manifesta
zione. L’eccellente coordinamento tra i partner responsa
bili della sicurezza ha permesso di garantire ottime
condizioni per i primi negoziati volti a risolvere il conflitto
siriano.
La manifestazione non è stata disturbata da alcun inci
dente di rilievo. Numerosi partecipanti, giornalisti, alti
dignitari e membri di delegazioni straniere hanno espres
so la loro riconoscenza per le misure di sicurezza adottate
ed elogiato l’ospitalità e la qualità dei servizi ricevuti dai
collaboratori del dispositivo di sicurezza.
Anche la protezione civile vodese si è dichiarata soddi
sfatta delle prestazioni che ha fornito conformemente
alla missione affidatale. La decisione di spostare la confe
renza internazionale da Ginevra a Montreux è stata presa
poco tempo prima delle festività di fine anno. L’assegna
zione di compiti alle ORPC vodesi ha richiesto una pianifi
cazione esemplare delle operazioni per garantire un inter
vento ineccepibile.
Grazie alla sua flessibilità e polivalenza, la protezione
civile ha nuovamente dimostrato di essere un anello fon
damentale della catena di sicurezza. Ha confermato di
essere l’unica riserva di cui il Cantone dispone per svolge
re simili compiti di supporto.

Canton Sciaffusa: modifiche organizzative

Ufficio della protezione della
popolazione e dell’esercito
Il Consiglio di Stato del Canton Sciaffusa ha deciso di mo
dificare, per il 1° marzo 2014, il nome dell’Ufficio del
militare e della protezione civile in Ufficio della protezione

della popolazione e dell’esercito. Questa modifica è da
ricondurre al nuovo orientamento della protezione della
popolazione.
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Canton Lucerna: protezione civile

Rinuncia alla cantonalizzazione
Il Consiglio di Stato lucernese ha deciso di non portare avanti la cantonalizzazione della protezione civile
nonostante uno studio di fattibilità abbia evidenziato chiari vantaggi strategici, operativi e finanziari.
Oltre ai pareri perlopiù negativi delle organizzazioni di protezione civile, il motivo principale della rinuncia è la spesa supplementare di 2,8 milioni di franchi a carico del Cantone.
Un postulato del Gran Consiglio chiedeva di riunire le
organizzazioni di protezione civile regionali in un’unica
organizzazione cantonale. Da uno studio di fattibilità, che
prendeva in considerazione le principali organizzazioni di
protezione civile del cantone, risultava che a pari presta
zioni una cantonalizzazione avrebbe permesso un rispar
mio di 0,4 milioni l’anno. I comuni sarebbero infatti stati
sgravati di 3,2 milioni, 2,8 dei quali sarebbero andati a
carico del cantone.

Tre su cinque organizzazioni di protezione civile (OPC) si
sono tuttavia espresse contro la cantonalizzazione addu
cendo come motivo il buon funzionamento delle loro
strutture. Tutte le OPC si sono invece dichiarate favorevoli
a possibili cambiamenti attuabili anche senza cantonaliz
zazione, ad esempio l’uniformazione del materiale e
dell’equipaggiamento.

Basilea-Campagna: POLYCOM

Riprogrammazione di oltre 1600
apparecchi radio
Missione portata a termine in modo rapido e competente dalla protezione della popolazione del Canton
Basilea-Campagna: una squadra composta da quattro membri della polizia cantonale ha riprogrammato
1624 apparecchi radio con un nuovo software e nuovi profili.
Il 4 novembre 2014, presso il centro di competenza della
polizia di Basilea-Campagna è stata avviata la campagna
di riprogrammazione degli apparecchi radio dei partner
della protezione della popolazione. Le diverse organizza
zioni hanno portato al centro casse intere di terminali. La
stazione di programmazione permette di riprogrammare
16 apparecchi alla volta. Oltre alle radio portatili sono
stati riprogrammati anche 140 autoradio. I lavori, durati

quattro settimane, si sono rivelati piuttosto complessi,
poiché non era sempre facile accedere agli apparecchi.
Gli utenti potranno trarre grandi vantaggi dalla ripro
grammazione. Avranno infatti la possibilità di creare nuo
vi gruppi organizzativi interdisciplinari per la condotta
degli interventi. Uno di questi è già stato preimpostato
per i grandi eventi pianificabili.

Canton Friburgo: personale

Nuovo capo della protezione civile
La Direzione friburghese della sicurezza e della giustizia
(Direction de la sécurité et de la justice, DSJ) ha nominato
un nuovo capo della protezione civile, che fungerà anche
da sostituto del capo del Servizio di protezione della
popolazione e degli affari militari (Service de la protezio

ne de la population et des affaires militaires, SPPMAM).
 hristophe Bifrare entrerà in funzione il 1° agosto 2014
C
succedendo a Jean Denis Chavaillaz, capo del SPPAM
dal 1° ottobre 2013.
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Rapporto del presidente della FSPC

Un anno importante per il futuro
della politica di sicurezza
Il 2013 è stato un anno importante per il futuro della politica di sicurezza. Lo afferma nel suo rapporto
annuale il presidente della Federazione svizzera della protezione civile, Walter Müller.
L’abolizione dell’obbligo di
prestare servizio avrebbe
messo a repentaglio non
solo l’esercito, bensì l’inte
ro concetto di sicurezza
della Svizzera. Per questo
motivo la FSPC ha parteci
pato attivamente alla cam
pagna per la votazione ed
è molto soddisfatta del ri
sultato: il popolo svizzero
non intende rinunciare al
Walter Müller, presidente della Federazione svizzera della
protezione civile (FSPC), al banco dei relatori
valido modello elvetico,
fondato sulla disponibilità
e sulla volontà dei cittadini
ad affrontare tutti insieme le sfide poste dalla politica di
sicurezza in un mondo globalizzato.
Dopo la votazione siamo pronti a definire la strategia per
la protezione della popolazione e la protezione civile
2015+. La FSPC parteciperà ai sottoprogetti 1 («Profilo
delle prestazioni, organizzazione e effettivi») e 3 («Siste
ma di prestazione di servizio e d’istruzione») con un
membro di comitato ciascuno. In tal modo potrà influire
direttamente sul futuro assetto della protezione civile.
Un germoglio ancora fragile
Dall’ultimo rapporto sulla politica di sicurezza, la Rete
integrata svizzera per la sicurezza si trova ai primi posti
dell’agenda della sicurezza nazionale. La conferenza
«Rete integrata svizzera per la sicurezza», tenutasi il 3 set
tembre 2013, è stata l’occasione per fare il punto della
situazione. È emerso chiaramente che i maggiori punti di
forza della Svizzera, come la democrazia diretta, il federa
lismo e il principio di sussidiarietà, costituiscono il mag
giore ostacolo per delle strutture efficienti nel campo del
la sicurezza.
Per la FSPC questo non deve però essere un motivo per
rassegnarsi. Anzi, gli svantaggi devono essere tramutati in
vantaggi. La vicinanza al cittadino e al suo bisogno di si
curezza è un punto di forza della Svizzera; ciò permette al
contempo di creare strutture poco dispendiose dal punto
di vista delle risorse. Per far crescere il progetto, la discus

sione non deve tuttavia essere lasciata all’arbitrio dei
 olitici di turno. I responsabili a tutti i livelli sono tenuti a
p
collaborare alla creazione della futura struttura di sicurez
za del Paese, con obiettivi chiari e vedute aperte. La FSPC
provvederà a promuovere lo scambio di idee con le orga
nizzazioni partner attive nel campo della sicurezza. Quan
do c’è la volontà, tutto è possibile, anche ciò che sembra
impossibile. L’esercitazione della Rete integrata per la
sicurezza, prevista per novembre 2014, sarà il primo ban
co di prova.
Festeggiamenti meritati
Il 21 giugno 2013 si sono tenuti a Berna i festeggiamenti
per i «50 anni di protezione civile svizzera». Il 1963 ha se
gnato l’inizio della protezione civile svizzera con l’entrata
in vigore della legge federale sulla protezione civile. Nello
stesso anno è stato creato l’Ufficio federale della prote
zione civile, predecessore dell’attuale Ufficio federale
della protezione della popolazione (UFPP). È con molto
orgoglio che in occasione dei festeggiamenti la FSPC ha
potuto ricordare che la sua organizzazione precorritrice
era stata creata da persone lungimiranti già nel lontano
1954. Ringraziamo tutti coloro che sin dagli albori si sono
impegnati a favore della protezione civile.
Anche la FSPC deve adeguarsi ai cambiamenti. L’anno
scorso il comitato ha pertanto messo in atto senza indugi
le nuove strutture, con otto zone, relativi capizona e rap
presentanti dei membri. Il 7 febbraio 2014 si è tenuta la
prima conferenza dei capizona.
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Per adattarsi ai cambiamenti climatici

Collaborazione nel campo dell’istruzione
Per fronteggiare le catastrofi naturali, tutte le organizzazioni partner della protezione della popolazione
devono collaborare. Al fine di colmare le lacune nelle conoscenze delle forze d’intervento, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e la Federazione svizzera dei pompieri (FSP) intendono
elaborare un corso comune, focalizzato sui preparativi in vista di un intervento.
È ormai noto che i cambiamenti climatici sono all’origine
di un numero crescente di calamità naturali. Non solo l’in
tensità, ma anche l’estensione geografica degli eventi
sarà sempre maggiore. In futuro le catastrofi non colpi
ranno più solamente le regioni alpine e prealpine. Oltre
agli eventi gravitativi (alluvioni, frane, scoscendimenti,
ecc.), anche tempeste, periodi di siccità e incendi boschivi
saranno sempre più frequenti.
Fondamentalmente, il sistema integrato di protezione del
la popolazione permette una buona gestione degli even
ti. Considerata la ristrettezza delle loro risorse, i corpi
pompieri ricorrono ad esempio al sostegno della prote
zione civile nel caso di interventi di lunga durata per far
fronte a catastrofi. Le formazioni speciali delle truppe di
salvataggio dell’esercito appoggiano sussidiariamente le
forze d’intervento con mezzi pesanti. Tutto ciò è molto
valido, ma l’esperienza sul campo ha evidenziato anche
diverse lacune.
Istruzione unitaria nella condotta degli interventi
Nel campo della preparazione agli eventi, in cui rientra an
che la pianificazione d’intervento, le decisioni preparate e
le conseguenti misure non sono sempre note a tutte le
forze d’intervento. Spesso mancano anche le conoscenze
sulle competenze e il materiale dei partner. Ciò rende più
difficile la collaborazione. Le carte e i piani d’intervento
non sempre vengono periodicamente controllati e adatta
ti da tutti i partner per essere poi utilizzati in esercitazioni
congiunte. Questo aspetto deve essere migliorato.
Nel campo dei pericoli naturali, la FSP offre già oggi un
corso di base per istruire i partecipanti nei lavori pratici. Si
tratta ora di elaborare, in collaborazione con l’UFPP, un
corso focalizzato sui preparativi d’intervento che permet
ta di uniformare le conoscenze dei quadri delle diverse
organizzazioni partner. Nel contempo occorre gettare le
basi per un’istruzione unitaria a livello nazionale nella
condotta di interventi.
Accordo siglato
Il nuovo corso comune UFPP-FSP si basa su un progetto
inoltrato dalla FSP nell’ambito del programma pilota della
Confederazione per l’adeguamento ai cambiamenti cli

matici, settore gestione
dei pericoli naturali, coor
dinato dall’Ufficio federale
dell’ambiente. L’UFPP ha
deciso di sostenere il pro
getto. L’accordo che sanci
sce la collaborazione per la
realizzazione del progetto
è stato firmato dall’UFPP
come mandante e dalla
FSP come mandatario.
Esso prevede la prepara
zione di un nuovo corso
con la seguente tempisti
ca: per la fine del 2014
vengono definiti i conte
nuti, nella primavera del
2015 si terranno i primi
corsi pilota e da luglio
2015 inizieranno i primi
corsi regolari.

La Federazione svizzera dei pompieri (FSP) e l’Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP)
intendono sviluppare un corso comune per i quadri che
seguirà all’istruzione di base.
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Primi soccorsi

Il progetto dei samaritani scolastici
approda nei Grigioni
Il progetto «Samaritani scolastici: gli allievi soccorrono gli allievi» della Federazione svizzera dei
samaritani (FSS) approda anche nei Grigioni. A Landquart gli allievi dalla prima alla sesta classe della
sede scolastica Rüti apprendono con molto entusiasmo i rudimenti dei primi soccorsi.
Ilaria afferra il piede della
sua compagna Mirja con
una mano e tiene una
benda nell’altra. Entrambe
sono sedute su sedie di le
gno nel laboratorio della
scuola. «Inizio dal dito pic
colo», annuncia Ilaria e
molto concentrata comin
cia a bendare il piede della
compagna. Il risultato fina
le è paragonabile a quello
L’istruzione nei primi soccorsi favorisce competenze come
l’empatia, il senso di responsabilità e la fiducia in se stessi.
di un’infermiera esperta.
«È troppo stretto?», chie
de. Grande è la soddisfa
zione dell’allieva quando Rahel Klingler, capo corso pres
so la federazione samaritani di Coira, loda il suo lavoro.
Primo passo: la mattinata dei samaritani
Dopo Zurigo, Ticino e Turgovia, il progetto dei samaritani
scolastici approda anche nei Grigioni. A metà gennaio,
sotto la guida di Monica Thöny, la scuola elementare di
Landquart, il gruppo «Falknis» e le organizzazioni giova
nili delle federazioni di Maienfeld, Malans, Mastrils, Zizers

I primi soccorsi devono far parte
del programma scolastico
Bambini e adolescenti devono imparare a scuola come prevenire gli infortuni
e come aiutare i compagni infortunati. È quanto chiede la Federazione
svizzera dei samaritani (FSS) nella sua presa di posizione sul programma
d’insegnamento 21, volto ad uniformare gli obiettivi scolastici in Svizzera
interna.
L’organizzazione mantello delle circa 1100 associazioni samaritani della
Svizzera rammenta il suo obiettivo di trasmettere i rudimenti dei primi
soccorsi a tutta la popolazione. Piccoli e grandi infortuni fanno parte della
realtà scolastica. Attraverso l’apprendimento dei primi soccorsi, gli scolari
diventano più consapevoli dei pericoli e imparano a prevenire gli infortuni.
L’istruzione favorisce inoltre competenze come umanità, empatia, senso di
responsabilità, fiducia in se stessi, tolleranza e spirito di squadra.

e Igis-Lanquart hanno organizzato una mattinata dei sa
maritani cui hanno partecipato circa duecento scolari tra i
sei e i dodici anni e i loro insegnanti.
«Lo scopo è appassionare i ragazzi alla nostra causa»,
spiega Monica Thöny. Dopo la mattinata di prova, gli sco
lari, nel caso ideale due per classe, possono annunciarsi
come volontari per seguire un’istruzione nei primi soccor
si. Essi potranno così intervenire in caso di infortuni sul
piazzale della ricreazione, in palestra, durante una pas
seggiata scolastica o la scuola montana. Il loro compito
sarà quello di medicare le ferite, apporre bendaggi, posi
zionare e assistere correttamente il paziente e se necessa
rio organizzare i soccorsi.
L’idea alla base del progetto è che gli allievi soccorrano gli
allievi, e, come ci spiega Monica Thöny, lei stessa inse
gnante, madre di due figli adulti e samaritana per voca
zione, coincide con il motto dell’anno della scuola di
Landquart: «vivere insieme, imparare insieme». Ovvia
mente non si pretende che i giovani samaritani scolastici
si assumano doveri che competono agli adulti, insegnanti
in primis, nel campo dei primi soccorsi.

Per ulteriori informazioni:
Federazione svizzera dei samaritani (FSS), settore gioventù,
Martin-Disteli-Strasse 27, 4600 Olten, tel. 062 286 20 00,
e-mail: jugend@samariter.ch
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Presentazione della situazione presso REDOG

Per scegliere la squadra giusta
La Società svizzera cani da catastrofe REDOG mette a disposizione, 24 ore al giorno, cani da ricerca tra
le macerie o sul terreno e specialisti per la localizzazione tecnica da impiegare in Svizzera e all’estero. Per
comporre adeguatamente le squadre cinofile, occorre conoscere bene la situazione sul posto.
Non appena la centrale della REDOG (0844 441 144)
riceve un allarme, il capo intervento deve farsi rapidamen
te un’idea della situazione. Che cosa è successo? Chi è
rimasto coinvolto? Quali sono la cause, la gravità e l’am
piezza dell’evento? Sulla base di queste informazioni si
decide quali strutture della REDOG attivare. Sono infatti
disponibili squadre di ricerca in quattro settori distinti:
cani da catastrofe, localizzazione tecnica, cani per la ricer
ca in superficie e mantrailing. Si può anche ricorrere a
squadre miste.
Raccolta di informazioni sulla piazza sinistrata
La raccolta di informazioni continua sul posto durante
l’intervento della squadra di ricerca. Il capo localizzazione
della direzione d’intervento si occupa di perlustrare la
zona, mentre il capo squadra della ricognizione dell’obiet
tivo. Nel caso ideale egli è affiancato da un intermediario
della direzione d’intervento. L’aspetto più importante da
valutare è quello della sicurezza dei cani e dei loro condu
centi. A questo scopo REDOG si avvale possibilmente del
parere di esperti (ingegneri, periti in statica). Particolar
mente importante per l’intervento cinofilo è sapere se
nell’edificio in cui effettuare la ricerca o attorno ad esso
potrebbero trovarsi delle sostanze pericolose.
In una seconda fase si tratta di raccogliere il maggior nu
mero di informazioni possibile: chi è dato per disperso e

dove? Esistono mappe o
piani degli edifici in que
stione? Dove si trovavano
le entrate e le uscite dell’e
dificio crollato? Esistono
vani abbastanza grandi in
cui potrebbero trovarsi dei
sopravvissuti? Sono già
state estratte delle perso
ne (vive o morte) dalle ma
cerie? Queste persone e i
loro soccorritori lasciano
infatti una scia odorosa
che potrebbe influenzare il
lavoro dei cani. Il sopral
luogo è un passo impor
tante prima della localizza
zione.

Esperti di REDOG e un ingegnere durante una ricognizione
sulla piazza sinistrata.

Garantire la comunicazione
Per garantire il flusso delle informazioni durante l’inter
vento, è necessaria una comunicazione ineccepibile.
Questa è garantita dalla presenza del capo localizzazione
nella centrale di comando e dell’intermediario, dai rap
porti periodici e da un collegamento radio tra gli operatori.

Quattro settori
La Società Svizzera per cani da catastrofe REDOG forma squadre cinofile in
quattro settori distinti. Queste squadre sono reperibili 24 ore al giorno al
numero 0844 441 144.
• I cani da catastrofe vengono istruiti per localizzare e segnalare la posizione
di persone rimaste intrappolate sotto macerie o detriti. Le squadre cinofile
vengono impiegate sia in Svizzera che all’estero. Una squadra è composta
da un capo localizzazione, un capo squadra, tre conducenti di cani e due
esperti nella localizzazione tecnica.
• Localizzazione tecnica: gli esperti supportano la localizzazione delle perso
ne sepolte con l’ausilio di mezzi tecnici.
• I cani da ricerca in superfice cercano persone disperse all’aperto su terreni
difficili. Inoltre segnalano al loro conducente oggetti recanti l’odore della
persona cercata.
• I cani da mantrailing vengono impiegati soprattutto quando si tratta di
seguire una traccia odorosa in una zona densamente popolata. I cani sono
in g
 rado di seguire queste tracce per distanze notevoli anche dopo diversi
giorni.
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pcp

kgs

pbc
cartographie et protection des biens culturels

cartography and the protection of cultural property

kartografie und kulturgüterschutz

cartografia e protezione dei beni culturali

> thema:

> tema:

Il Forum PBC 22/2014 spiega, sulla base di alcuni esempi concreti, quali enti specializzati
si occupano della cartografia in Svizzera, quali sono le mappe storiche più preziose del
nostro Paese, quali sfide comportano la conservazione, la messa in rete e il restauro e
quali misure deve adottare la PBC. Come sempre, sono state aggiunte testimonianze di
altri Paesi per approfondire il tema.

> thème:

Cartografia e protezione dei beni culturali

> theme:

Forum PBC 22/2014

pbc

SERVIZI

>22.2014
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kartografie und
kulturgüterschutz
cartographie et protection des biens culturels

Potete scaricare la rivista Forum PBC dell’Ufficio federale della protezione della popolazione
UFPP dal sito: www.kgs.admin.ch -> Pubblicazioni -> Forum PBC

cartografia e protezione dei beni culturali
cartography and the protection of cultural property

Quiz sull’Inventario PBC

Geodati e protezione dei beni culturali
Un nuovo quiz avvicina gli utenti della rete alla tematica «geodati e protezione dei
beni culturali». Il quiz realizzato da swisstopo comprende circa 5000 fotografie di beni
culturali svizzeri iscritti nell’Inventario PBC. Si tratta di indovinare dove si trovano i
beni culturali raffigurati nelle fotografie.
Il quiz si trova nella pagina web
http://storymaps.geo.admin.ch/storymaps/storymap9/?lang=it

Misure di protezione individuali

Una guida sull’elettricità
Vi siete già immaginati come cambierebbe improvvisamente la vostra vita quotidiana in caso di blackout? Questa nuova
guida, edita dall’Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), stimola a riflettere sulle conseguen
ze di un blackout generale o di una penuria di elettricità e spiega quali sono le misure di protezione individuali da adottare.
La guida divulgativa (non ancora tradotta in italiano) è disponibile nel sito www.au-courant.ch -> Guide éléctricité population

Bollettino d’informazione del SSC

Progetti del servizio sanitario coordinato
Il primo numero del 2014 del bollettino d’informazione del servizio sanitario coordinato è dedicato ai numerosi progetti
in corso nell’ambito del SSC. Tratta temi organizzativi, concettuali e strutturali e illustra alcuni progetti informatici.
Potete scaricare il bollettino dal sito: www.ksd-ssc.ch -> Bollettino d’informazione SSC
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L’ULTIMA PAROLA

Quadro della situazione

Come la vede ALEX

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

Prospettive
N° 20, novembre 2014

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

COLLABORAZIONE
INTERNAZIONALE

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

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

«Il direttore Willi Scholl è riuscito a porre su nuove
basi i rapporti con i cantoni, i nostri partner più
importanti nella protezione della popolazione»
Consigliere federale Ueli Maurer, Capo del Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
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«Ricordatevi che la commiserazione si riceve gratis, ma
che l’ammirazione deve essere guadagnata e meritata»
Willi Scholl, direttore uscente dell’Ufficio federale della
protezione della popolazione UFPP
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«Inizio dal dito piccolo»
Ilaria, 2 classe, sede scolastica Rüti, Landquart GR
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