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EDITORIALE 

Cari lettori,

molti di noi hanno già preso parte ad un esercizio d’evacuazione, alcuni hanno addirittu-
ra vissuto una vera evacuazione in prima persona. Quasi tutti abbiamo però ancora ben 
presente le immagini di tutte quelle persone che l’anno scorso sono state evacuate dalla 
regione di Fukushima e che sono state temporaneamente alloggiate in palestre.

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) si occupa del tema «evacua-
zioni» già da diverso tempo e lo scorso anno ha pubblicato una guida per la pianificazio-
ne di piccole evacuazioni. L’evacuazione di decine o addirittura centinaia di migliaia di 
persone richiede invece misure particolari.

Che si tratti di un incidente chimico (come quello verificatosi 33 anni fa nella cittadina 
canadese di Mississauga), di inondazioni estese, di un forte terremoto (come quello 
appena esercitato nell’ambito di SEISMO 12) o di un incidente in una centrale nucleare: 
la Svizzera non è immune da eventi che potrebbero richiedere un’evacuazione su vasta 
scala. Gran parte del territorio nazionale è densamente popolato. Una catastrofe potreb-
be quindi colpire un gran numero di persone, che dovrebbero essere accolte in strutture 
di piccole dimensioni come quelle presenti sul nostro territorio.

Il disastro di Fukushima ha rafforzato l’esigenza di elaborare piani per l’evacuazione 
attorno alle centrali nucleari; finora le misure previste si limitavano all’evacuazione della 
zona 1 (5 km attorno alla centrale) e alla protezione in loco. Tre anni fa 
l’UFPP ha raccolto la sfida e in collaborazione con gli organi 
federali, i cantoni e altri specialisti sta elaborando le 
«Direttive federali per l’evacuazione su vasta scala in caso 
di incidente in una centrale nucleare».

Grazie all’impegno profuso da tutti gli interessati, i lavori 
sono già a buon punto. I risultati saranno disponibili per la 
fine del 2012. Molte informazioni sul tema si trova-
no però già in questo numero di «Protezione 
della popolazione».

Vi auguro una buona lettura.

Christoph Flury
vicedirettore a.i. / Capo Concezione e  
coordinamento UFPP 
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Peter Minder, Capo comunicazione DDPS

«La star è il 
Consigliere federale»
Peter Minder è conosciuto come sportivo d’élite e soprattutto come 
cronista e commentatore presso la televisione svizzera di lingua tede-
sca. Da inizio febbraio 2012 il 55enne è a capo della Comunicazione del 
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e 
dello sport (DDPS). Ci ha gentilmente rilasciato la seguente intervista.

Come cronista sportivo Lei ha girato il mondo, ha as-
sistito a campionati del mondo e a giochi olimpici, ha 
conosciuto personalmente molti grandi personaggi 
dello sport. Per molti una professione da sogno.
In effetti era il mio sogno sin da bambino, un sogno che 
ho avuto la fortuna di realizzare. Ma non basta decidere 
di diventare cronista sportivo, bisogna avere anche un 
certo talento, una dote che ho saputo mettere a frutto.  
Al termine della mia carriera sportiva ho assolto diversi 
test che mi hanno permesso di ottenere un posto di sta-
gista presso la Televisione svizzera.

Per quale motivo ha deciso di lasciare la televisio-
ne per il DDPS? Un altro sogno nel cassetto?
Dopo tanti anni di televisione era giunto il momento di 
cambiare. Volevo evitare di logorare il mio sogno di ra-
gazzo. Il desiderio di cambiare è cresciuto piano piano. 
Quando ho ricevuto la proposta ho pensato subito: mi in-
teressa! Il DDPS mi ha dato l’opportunità di affrontare 
una nuova sfida a 55 anni.

I temi che deve trattare e il contesto in cui deve 
operare sono completamente diversi?
Sì, adesso mi occupo di temi politici e di questioni ine-
renti all’esercito. Inoltre ho dei compiti dirigenziali. 
Tutto questo mi affascina molto. Non mi dispiace non 
avere più a che fare quotidianamente con lo sport; 
l’ho fatto per trentasei anni e non mi piace fissarmi su 
una sola attività, mi ritengo una persona polivalente. 
Già come sportivo mi riusciva più facile allenarmi in 
cinque discipline diverse che concentrarmi su una sola. 
Ed è stato così anche in tutti gli altri ambiti. Mi sono 
sempre interessato anche ad altri argomenti oltre allo 
sport, tra cui la politica e l’esercito. Lo sviluppo del no-
stro Paese mi è sempre stato a cuore.
Grazie alla carriera militare sono arrivato nel gruppo 
comunicazione subordinato al capo dell’esercito. È da 
dieci anni che faccio parte della frazione di stato mag-
giore «Comunicazione» dell’esercito. Mi sono reso 
conto che qui c’è bisogno di persone intraprendenti e 
pragmatiche. 

Si può dire che si è in 
qualche modo ritirato 
dalla scena?
Come presentatore televi-
sivo avevo un contatto 
molto stretto con il pubbli-
co. Ma non sono mai stato 
una star, e nemmeno vole-
vo esserlo. Adesso ho un 
ruolo un po’ diverso, an-
che se il contatto con il 
pubblico rimane. È esatta-
mente quello che cercavo. 
La star è il Consigliere fe-
derale.

Peter Minder

Peter Minder è capo della Comunicazione del DDPS dal 1° febbraio 2012. Dopo 26 anni di giornalismo 

sportivo presso la Televisione svizzera di lingua tedesca SF, il 55enne argoviese mette al servizio del DDPS 

la sua pluriennale esperienza di produttore, moderatore, caporedattore e commentatore, ma anche di uf-

ficiale di milizia e comandante di truppa.

Peter Minder ha frequentato la scuola federale per periti assicurativi e il Centro di formazione dei media 

MAZ. Sportivo professionista, ha partecipato a quattro campionati del mondo e ai Giochi Olimpici del 

1984 nella disciplina «pentathlon moderno»; nel 1983 ha vinto il titolo di Campione svizzero. Dal 1988 

ha seguito dieci olimpiadi come giornalista sportivo. È stato capo della produzione presso la Televisione 

svizzera SF nonché cronista in diretta per discipline sportive come l’atletica leggera, lo sci di fondo e il 

tennis. Colonnello di fanteria, è incorporato nella frazione dello stato maggiore dell’esercito 

Comunicazione.
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Qual è il Suo rapporto con il consigliere federale 
Ueli Maurer? È Lei a fare quello che vuole Lui o è 
Lui a fare quello che vuole Lei?
La verità sta nel mezzo: discutiamo insieme su cosa è me-
glio fare. Da questo punto di vista il consigliere federale 
Maurer è una persona molto costruttiva e propositiva. L’i-
dea degli «Incontri in caserma», ai quali invitiamo i rap-
presentanti dei media, l’abbiamo per esempio sviluppata 
insieme. Maurer non ha bisogno di qualcuno che gli ripe-
ta continuamente che sta facendo la cosa giusta. Si tratta 
piuttosto di vedere certe situazioni con occhi diversi, a 
volte anche da un punto di vista critico. In base alla mia 
ancora breve esperienza, la definirei una collaborazione 
proficua. 

In cosa consiste il Suo ruolo di capo della Comuni-
cazione del DDPS?
Faccio da mediatore tra la Direzione e la Comunicazione 
del dipartimento. Devo essere la persona più informata 
dopo il Consigliere federale Maurer. Metto a frutto le mie 

conoscenze per sviluppare strategie che permettano di la-
vorare in modo mirato e tempestivo, sia all’interno del 
DDPS che verso l’esterno.

Appena arrivato nel DDPS, la decisione relativa 
agli aerei da combattimento l’ha messa di fronte 
al primo attacco mediatico.
Il tempo per conoscersi, abituarsi e imparare con cal-
ma il mestiere non c’è proprio stato (ride). Ma ero ben 
consapevole del fatto che in questo dipartimento sarei 
stato confrontato anche con momenti burrascosi. Solo 
che non mi aspettavo che sarebbero arrivati così in 
fretta. Devo però dire che l’ho vista come un’opportu-
nità. Simili sfide sono una buona occasione per met-
tersi in luce. Sono abituato a reagire rapidamente, a 
mettere in piedi in fretta dei dispositivi. Inoltre ho po-
tuto contare sui miei collaboratori. Per questo motivo 
tutto ha funzionato piuttosto bene. Questa esperienza 
mi ha permesso di individuare gli aspetti che vorrei mi-
gliorare. 

«Ueli Maurer non ha bisogno di qualcuno che gli ripeta continuamente che sta facendo la cosa giusta. Si tratta piuttosto di vedere 
certe situazioni con occhi diversi, a volte anche da un punto di vista critico». 
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Come vede i suoi ex-colleghi giornalisti? Sono 
semplicemente un fine per raggiungere lo scopo, o 
piuttosto dei rivali?
In una democrazia i giornalisti assumono un ruolo molto 
importante. Devono indagare e informare basandosi su 
fatti concreti. È giusto che ognuno cerchi la propria storia 
e che interpreti i fatti in modo un po’ diverso. È questo il li-
bero giornalismo. Per me è quindi una realtà del tutto nor-
male, all’ordine del giorno. Tuttavia è importante svolgere 
questo compito in modo serio, non solo adottare posizio-
ni critiche, ma informare in modo onesto ed equilibrato. 

Mi può dire in una frase che cos’è una buona co-
municazione?
A mio avviso i fattori principali sono due: rispettare le per-
sone e dire la verità. Rispetto e onestà.

Oswald Sigg, uno dei suoi predecessori, preferiva 
parlare di informazione piuttosto che di comunica-
zione. Questo perché a suo modo di vedere la comu-
nicazione iniziava solo nel momento in cui i media 
riportavano l’informazione. Lei invece ha dichiarato 
di voler essere attivo anche nei social media.
Il mondo cambia sempre più in fretta, si ha l’impressione. 
Oggi la comunicazione ha per un dipartimento un’impor-
tanza un po’ diversa rispetto al passato. Un tempo si in-
formava e si smentiva. Oggi tutto è più rapido, siamo tutti 
in Internet, sia i media che il pubblico, e non solo i media 
online, ma anche la radio, la televisione e la stampa. La 
diffusione delle notizie è così veloce che bisogna comuni-
care in modo trimediale e cross-mediatico.

L’obiettivo della comunicazione è spiegare perché ci tro-
viamo in una determinata situazione, che cosa significa, 
quali sono le correlazioni, ecc. Oggi non si possono pub-
blicare soltanto cifre e pensare che tanto verranno inter-
pretate correttamente, ma bisogna fornire anche gli stru-
menti per la loro interpretazione. I media sono poi liberi 
di farne ciò che vogliono, ma noi siamo ovviamente pron-
ti ad aiutarli. 

Anche se non funzionano in modo gerarchico, i so-
cial media sono adatti per l’esercito?
Negli ultimi anni l’esercito si è evoluto molto e questo in 
diversi settori. Non vedo perché non possa avvalersi dei 
social media. Le persone parlano per strada, perché non 
dovrebbero poterlo farlo anche nell’esercito, ovviamente 
con le necessarie limitazioni. È come a scuola: durante l’o-
ra di lezione devi stare in silenzio e ascoltare, poi hai venti 
minuti di pausa. Abbiamo un esercito di milizia che è par-
te integrante della vita quotidiana.

Qual è il suo rapporto con la protezione della po-
polazione?
Conosco la protezione della popolazione poiché risiedevo 
nella zona 2 attorno alla centrale nucleare di Gösgen. 
Quando ho ricevuto le compresse allo iodio mi sono reso 
conto della sua esistenza, e ho realizzato che c’è qualcu-
no che tiene alla mia incolumità. A casa di mia madre ho 
visto di recente la nuova documentazione informativa. Si-
gnifica che in caso d’evento c’è qualcuno che si preoccu-
pa di limitare il più possibile i danni.

Ci sono dei temi specifici della protezione della po-
polazione che segue in modo particolare nell’ambi-
to della Comunicazione del DDPS?
Un tema che trovo molto interessante è l’esercitazione 
congiunta del 2014, di cui ci stiamo già occupando. Essa 
permetterà di mettere alla prova la collaborazione tra i 
partner della Rete integrata svizzera per la sicurezza, vale 
a dire la cooperazione dell’esercito con le autorità e le for-
ze d’intervento civili. La sicurezza nel nostro Paese non è 
garantita solo dall’esercito che erige sbarramenti stradali 
e tiene in scacco il nemico. Infondere la consapevolezza 
che non siamo un dipartimento militare, bensì della sicu-
rezza in generale, sarebbe un buon obiettivo della Comu-
nicazione del DDPS per i prossimi due o tre anni.

Signor Minder, La ringrazio per l’intervista.

Intervistatore:
Kurt Münger,  
capo Comunicazione UFPP
Pascal Aebischer,  
Capo redattore «Protezione della popolazione», UFPP

«Sono stato abbastanza a lungo in televisione, come giornalista sportivo, e non volevo 
logorare questo mio sogno di ragazzo».
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Evacuazione di massa

Non è sempre  
questione di rapidità 
Finora in Svizzera non è mai stato necessario ricorrere ad un’evacuazione  
su vasta scala. In altri Paesi però è già capitato di dover sfollare decine o 
addirittura centinaia di migliaia di persone tutte in una volta. In caso 
d’incidente la rapidità è spesso vitale. Molti pericoli sono invece prevedibili  
e permettono di procedere in modo più controllato. Le catastrofi verificatesi  
in Europa e in America negli ultimi decenni ci insegnano a cosa bisogna 
prestare particolare attenzione nella pianificazione e nello svolgimento di 
un’evacuazione di massa.

Fine agosto 2005: migliaia di persone lasciano New Orleans per fuggire dall’uragano «Katrina».
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I luoghi come metropolitane, grandi uffici, centri com-
merciali, stadi o cinema dove si ritrovano molte persone 
richiedono misure di sicurezza particolari. Le uscite e le 
vie di fuga devono essere segnalate, le regole di compor-
tamento in caso d’emergenza affisse in modo ben visibi-
le. Ma la velocità non è sempre quello che più conta 
quando si tratta di evacuare un numero elevato di perso-
ne tutte in una volta. Spesso un’evacuazione di massa rie-
sce solo se si procede con rigore piuttosto che con rapidi-
tà. È il caso ad esempio di quanto successo a Coblenza, 
quando si è trattato di evacuare provvisoriamente tutto il 
centro cittadino. Domenica 4 dicembre 2011, 45’000 abi-
tanti di questa città tedesca sono stati esortati a lasciare 
imperativamente le loro case alle otto di mattina e di sog-
giornare in un posto sicuro fino a sera.
Negli edifici scolastici circostanti sono stati organizzati al-
loggi provvisori. La minaccia era seria: due settimane pri-
ma lungo le rive del Reno era stata rinvenuta una mina 
inesplosa di due tonnellate risalente alla Seconda Guerra 
Mondiale e si trattava ora di disinnescarla. Tempo per 
preparare l’evacuazione ce n’era a sufficienza, motivo per 
cui l’allontanamento temporaneo dal centro cittadino si è 
svolto nella calma e in modo molto ordinato. I pazienti 
degli ospedali, gli ospiti delle case per anziani e i detenuti 
di un carcere erano già stati evacuati in precedenza.
Il giorno stesso 2’500 tra impiegati del comune, pompie-
ri, sanitari, poliziotti e membri della Bundeswehr hanno 
collaborato per mettere in atto l’evacuazione. Sin dal pri-
mo mattino la popolazione è stata esortata per mezzo di 
altoparlanti ad allontanarsi dalla zona, in seguito le forze 
di sicurezza si sono accertate che tutti fossero sfollati. 
Chi si trovava ancora in città è stato allontanato con uno 
dei numerosi bus predisposti dalle autorità. La più gran-
de evacuazione della storia della Germania degli ultimi 

sessant’anni si è conclusa poco prima delle 17.00. Uno 
specialista ha disinnescato la mina e i quasi 50’000 abi-
tanti hanno potuto rientrare al loro domicilio tranquilli e 
sereni come al termine di una normale scampagnata do-
menicale.

Ordine e disciplina 
In Germania il ritrovamento di inesplosi quale retaggio 
della guerra è una minaccia ricorrente e nonostante spes-
so si tratti di falsi allarmi, la popolazione ormai abituata 
all’evacuazione di interi quartieri o città reagisce in modo 
calmo e disciplinato. Panico e caos generale caratterizza-
no invece l’immagine della prima grande fuga di massa 
della storia, quando nel 79 DC la città di Pompei fu di-
strutta dall’eruzione del Vesuvio e quasi tutti i 20’000 abi-
tanti persero la vita. Si trattò di un’eruzione d’intensità 
straordinaria, ma secondo le testimonianze dell’epoca ci 
sarebbe stato tempo un giorno intero per evacuare la po-
polazione. I primi segnali furono però male interpretati e 
le imbarcazioni di salvataggio giunsero nel porto di Pom-
pei solo dodici ore dopo l’eruzione, troppo tardi per sal-
vare ancora qualcuno. Questo è uno dei motivi per cui in 
epoca moderna si è imparato a valutare meglio e con 
maggiore rapidità i rischi di possibili fonti di pericolo: an-
cora oggi la città di Napoli è minacciata dal Vesuvio tutto-
ra in attività, ma nel frattempo i quasi tre milioni di abi-
tanti sono protetti da uno dei più moderni sistemi di aller-
ta precoce.
Ma dei buoni sistemi tecnici e dei piani teorici ben conce-
piti non sono sufficienti e rischiano di trasmettere un fal-
so senso di sicurezza. Di capitale importanza infatti non è 
solo la valutazione di una fonte di pericolo, ma anche la 
decisione in merito al momento più opportuno per di-
sporre l’evacuazione. Quanto ciò sia difficile, anche con 
l’ausilio di modelli di simulazione elettronici e tecniche di 
previsione, lo hanno costatato poco tempo fa anche le 
autorità di una grande metropoli americana.

Scarsa esperienza nel campo delle catastrofi
New York, fine agosto 2011: l’uragano «Irene» si avvicina 
alle coste Americane ad una velocità di oltre 200 km/h. Il 
sindaco Michael Bloomberg esorta 300’000 persone resi-
denti nelle zone costiere di portarsi al sicuro. Questo con 
ben quattro giorni di anticipo. In seguito però la forza dei 
venti è diminuita e le inondazioni sono state molto meno 
importanti del previsto. Altrettanto imprevista è stata la 
reazione della popolazione, che non ha praticamente 
dato nessun seguito all’ordine di evacuazione. Molti si 
sono addirittura esposti al pericolo intenzionalmente. La 
polizia della Grande Mela ha dovuto ad esempio recupe-
rare in mare degli amanti delle sensazioni estreme che vo-
levano assistere all’uragano in prima fila dal loro kajak. 
Tratti in salvo dopo una trentina di minuti di ricerche, nei 
media il sindaco Bloomberg ha rimproverato loro una 

Organizzazione e fasi di un’evacua-
zione di massa
I sistemi d’allerta precoce e i modelli di previsione forniscono informazioni 
importanti su dove, quando e come deve essere disposta un’evacuazione. 
La determinazione di zone d’evacuazione permette inoltre di sapere esatta-
mente chi deve essere evacuato. La popolazione viene informata principal-
mente attraverso i media e con mezzi tecnici come altoparlanti e sirene. È 
inoltre importante pianificare l’evacuazione preventiva di ospedali, case per 
anziani, penitenziari e altri tipi di istituzioni. Una volta decisa l’evacuazione 
è necessario mettere a disposizione un numero sufficiente di mezzi di tra-
sporto, definire e assicurare le vie di fuga e preparare le strutture di accolta. 
Le zone evacuate devono rimanere sorvegliate e le persone sfollate devono 
essere assistite se necessario. La fase di rientro deve essere pianificata con 
particolare attenzione.
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«totale mancanza di rispetto» per aver «sprecato inutil-
mente le forze della polizia».
Si è trattato della prima evacuazione di massa mai ordina-
ta nella più grande città degli Stati Uniti. La clemenza del-
la natura ha fatto sì che la catastrofe non si verificasse. 
Malgrado ciò non si è trattato di molto rumore per nulla. 
Le lacune riscontrate hanno permesso di trarre degli inse-
gnamenti anche se non vi sono stati danni: l’autorità inca-
ricata di analizzare i motivi dello scarso seguito dato 
all’ordine di evacuazione ha ammesso che le cause princi-
pali risiedono nella mancanza di familiarità e nella scarsa 
esperienza nella gestione di calamità naturali di questo 
tipo. Affinché la popolazione adotti un comportamento 
adeguato è necessario in primo luogo che l’allarme sia 
dato in modo credibile. Ma è anche indispensabile che la 
popolazione conosca il procedimento da adottare in caso 
d’emergenza. E questo a New York non era il caso. Già 
diversi anni prima un rapporto sulla sicurezza aveva evi-
denziato che almeno tre quarti degli abitanti non cono-
scevano le zone d’evacuazione.
Ma neppure al Sud degli Stati Uniti, colpito ogni anno da 
almeno un uragano, l’esperienza è sufficiente per evitare 
inutili sofferenze. L’evacuazione di New Orleans sette anni 
fa è il tragico esempio di come una comunicazione caren-
te e una scarsa percezione del pericolo da parte della po-
polazione abbiano contribuito alla catastrofe. Gli abitanti 
hanno avuto quattro giorni di tempo per lasciare la città 
in tutta calma. Ciononostante il cataclisma più devastante 
che si sia abbattuto sugli Stati Uniti dagli anni venti è co-
stato la vita a quasi 4’000 persone.

Un appello poco convincente
A fine agosto 2005 l’uragano «Katrina» si stava avvici-
nando al continente Americano. La prima esortazione ad 
evacuare le zone di pericolo ha avuto luogo con alcuni 
giorni di anticipo. Dopodiché gli errori commessi sono 
stati talmente numerosi che la Casa Bianca, il Senato e la 
Camera dei rappresentanti sono stati chiamati a renderne 
conto, ciascuno in un proprio rapporto. In effetti l’evacua-
zione fu annunciata per tempo il 27 agosto, ma solo 24 
ore più tardi si fece riferimento al suo carattere obbligato-
rio. E nonostante in seguito il presidente Bush avesse ri-
petutamente sottolineato la gravità della situazione, nel 
loro rapporto gli organi d’inchiesta giudicano l’ordine di 
evacuazione troppo poco convincente. L’imminenza del 
pericolo sarebbe stata troppo poco evidenziata. Inoltre la 
mancanza di informazioni affidabili sarebbe stata causa 
di ulteriore confusione e reticenze da parte della popola-
zione.
Ma anche l’applicazione del piano d’evacuazione è stata 
carente. Da un lato tutte le corsie delle autostrade erano 
state riservate per gli sfollati, ma sono stati messi a dispo-
sizione meno di un centinaio di pullman per portare al si-
curo oltre 100’000 persone senza un’autovettura propria. 

Sono state quindi prevalentemente le persone apparte-
nenti alle classi sociali più deboli e gli anziani a dover ri-
manere nella città allagata. L’aspetto drammatico della vi-
cenda è che un piano di trasporto adeguato era già stato 
realizzato sulla carta, ma la sua introduzione era prevista 
solo per l’anno seguente. Questa mancanza ha innescato 
un effetto a catena: quando ormai la città era sommersa 
da metri d’acqua, gli alloggi d’emergenza hanno iniziato 
a scarseggiare. Il numero di persone rimaste in città era 
superiore al previsto, motivo per cui si dovevano trovare 
rapidamente alloggi per un totale di 50’000 persone. Al 
contempo però non è stato possibile organizzare né 
un’assistenza medica, né la sussistenza. Per procurare il 
cibo necessario, gli stessi poliziotti hanno saccheggiato i 
negozi.

Voci e false notizie
L’analisi ufficiale dell’evacuazione di New Orleans dipinge 
un quadro disastroso: i preparativi in vista della catastrofe 
erano stati decisamente insufficienti, e questo nonostan-
te si fosse consapevoli delle possibili conseguenze. Le or-
ganizzazioni e le autorità locali sono state abbandonate a 
sé stesse troppo a lungo e solo quando ormai era troppo 
tardi sono finalmente giunti aiuti esterni. Altrettanto dan-
noso è stato il ruolo dei media, che per giorni hanno ri-
portato informazioni su una città precipitata nel caos. 
Notizie su sparatorie, saccheggi e altri atti criminali sono 
state diffuse senza alcuna prova o conferma. In seguito la 
maggior parte sono risultate false o ingannevoli. Anche il 
numero delle vittime era puramente inventato. Mentre i 
media parlavano di 200 morti a causa di atti di violenza, 

Fine agosto 2011: l’esortazione all’evacuazione delle autorità newyorkesi viene praticamente 
ignorato. Fortunatamente l’uragano «Irene» è stato meno violento del previsto.
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in realtà solo sei persone avevano perso la vita in alloggi 
di fortuna per mancanza di cure mediche. A causa di que-
ste false notizie sono state inviate nella città decine di mi-
gliaia di soldati, mentre ai collaboratori della Croce Rossa 
è stato dapprima vietato l’accesso per motivi di sicurezza.
Secondo i rapporti d’esperti nazionali e internazionali, in-
formazioni poco credibili, notizie contraddittorie e nume-
rose panne nella comunicazione avrebbero intralciato in 
modo importante anche l’evacuazione di massa in segui-
to alla catastrofe radiologica di Fukushima. La popolazio-
ne è stata molto lodata per il suo comportamento disci-
plinato nell’ora dell’emergenza, ma le informazioni con-
traddittorie sull’estensione delle zone da evacuare hanno 
creato parecchia confusione. Inoltre la particolare situa-
zione relativa agli ospedali e alle case per anziani non sa-
rebbe stata sufficientemente presa in considerazione. L’a-
nalisi dell’incidente come pure il dibattito su scala mon-
diale sui rischi tecnici e le misure precauzionali sono anco-
ra in corso. Anche in Svizzera le autorità federali stanno 
ridefinendo gli scenari d’evacuazione per le quattro cen-
trali nucleari del Paese.

Pianificazione minuziosa
A prescindere dal fatto che si tratti di incidenti in centrali 
nucleari, uragani, eruzioni vulcaniche o alluvioni, le con-
seguenze di un sinistro possono essere mitigate grazie ad 
un’evacuazione ordinata, preparata con il necessario anti-
cipo e disposta al momento opportuno. La popolazione 
dei Paesi Bassi ad esempio è ben consapevole della mi-
naccia cui è esposta; dato che il Paese si trova per gran 
parte sotto il livello del mare, le inondazioni sono un peri-
colo permanente. L’ultima evacuazione risale al 1995, 
quando un’area di 600km2 ha dovuto essere sfollata per-

ché Reno e Mosa avevano allagato la città di Arnheim e i 
dintorni. I danni furono limitati. La gestione dell’emergen-
za era ben pianificata e si è avvalsa della grande solidarie-
tà dimostrata dal resto del Paese. Espressamente elogiato 
è stato il fatto che oltre alle 200’000 persone sono stati 
messi in salvo anche tre milioni di animali domestici e da 
reddito.
Una volta messi al sicuro persone, animali e beni impor-
tanti e eliminato il pericolo, il lavoro delle autorità è lungi 
dall’essere terminato. In particolare non si deve sottovalu-
tare la fase di rientro di una grande massa di persone. 
Dall’evacuazione di Mississauga nello stato canadese 
dell’Ontario si è consapevoli che anche la fase di rientro 
degli sfollati deve essere ben pianificato. 33 anni or sono 
oltre 200’000 abitanti avevano dovuto lasciare le loro 
case nel giro di poche ore perché un treno merci con ci-
sterne contenenti sostanze chimiche pericolose era dera-
gliato proprio nel bel mezzo della città. L’evacuazione si 
svolse senza problemi, i pompieri riuscirono a evitare 
un’esplosione e tutto sembrava procedere per il meglio. 
Ma al momento del rientro degli sfollati si crearono ten-
sioni tra la popolazione e la polizia. A causa di informa-
zioni confuse e di sbarramenti che per errore non erano 
stati soppressi, il rientro durò quasi un intero giorno. In 
quella che era stata la più grande evacuazione nella storia 
del Continente Nordamericano non ci furono vittime, ma 
da lì si capì che il rientro era la fase di un’evacuazione di 
massa da pianificare con maggiore attenzione. 

Paul Knüsel
Giornalista indipendente



11PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE    13 / LUGLIO 2012

DOSSIER

Progetti dell’UFPP

Basi e direttive  
per la pianificazione  
di evacuazioni
Dal 2009 l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) si occupa 
dell’evacuazione su vasta scala della popolazione in caso di incidente in una 
centrale nucleare. Attualmente sono in corso due progetti volti a creare le basi 
per l’elaborazione di piani d’evacuazione. Il primo, condotto in collaborazione 
con il Politecnico federale di Zurigo, è focalizzato sulla realizzazione pratica di 
un’evacuazione. Il secondo, avviato nel 2011, vede l’UFPP e altri organi impe-
gnati nella stesura di direttive concrete per l’evacuazione su vasta scala in caso 
d’incidente in una centrale nucleare.

Per accogliere gli sfollati si potrebbero utilizzare palestre e sale polivalenti, come in Giappone nel 2011.
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In Svizzera la protezione d’emergenza in caso di incidente 
in una centrale nucleare si basa su cosiddetti scenari di ri-
ferimento. Questi elencano le misure di protezione da 
adottare a seconda delle possibili conseguenze. Gli scena-
ri attualmente presi in considerazione prevedono l’eva-
cuazione della zona 1: un’area con un raggio di tre a cin-
que chilometri attorno alla centrale. Per questo motivo, in 
base soprattutto all’ordinanza sulla protezione d’emer-
genza in prossimità degli impianti nucleari del 20 ottobre 
2010, finora l’UFPP ha elaborato principalmente direttive 
per l’evacuazione della zona 1.
In seguito alla catastrofe nucleare di Fukushima, nel mar-
zo 2011 sono state evacuate circa 150’000 persone in un 
raggio di circa 20 chilometri attorno al reattore. Questa 
misura drastica ha avuto ripercussioni immediate sulla 
protezione d’emergenza in Svizzera. Nella primavera del 
2012 il gruppo interdipartimentale «Verifica delle misure 
di protezione d’emergenza in caso di eventi estremi in 
Svizzera» (IDA NOMEX), istituito dal Consiglio federale, 
ha chiesto l’elaborazione di scenari di riferimento che pre-
vedano anche incidenti più gravi di quelli attuali e che ri-
chiederebbero anche l’evacuazione della zona 2 (raggio 
di 20 km attorno alla centrale nucleare).

Due progetti
Per l’UFPP le evacuazioni su vasta scala in caso di inciden-
te in una centrale nucleare costituivano un tema centrale 
già molto prima degli eventi di Fukushima. Da fine 2009 è 
in corso un progetto di ricerca in collaborazione con il Po-
litecnico federale di Zurigo. Sulla base di simulazioni com-
puterizzate, analisi bibliografiche, interviste ad esperti e 
sondaggi tra la popolazione si studiano il probabile svol-

gimento, il tempo necessario e il comportamento della 
popolazione in caso di un’evacuazione su larga scala. Le 
conoscenze così acquisite confluiscono in un secondo 
progetto, focalizzato sulle direttive.
Dall’ottobre del 2011, l’UFPP sta elaborando, in collabora-
zione con rappresentanti cantonali e altri organi, direttive 
concrete per un’evacuazione su vasta scala in caso d’inci-
dente in una centrale nucleare. I risultati finora ottenuti 
nell’ambito dei due progetti permettono di trarre già al-
cune conclusioni. La permanenza in casa, in cantina o nel 
rifugio (Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi, 
SPD) prevista dall’ordinanza sull’organizzazione di inter-
venti in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordi-
nanza sugli interventi NBCN) rimane una misura di prote-
zione molto efficace in caso d’aumento della radioattivi-
tà. Dato che generalmente dopo un incidente in una cen-
trale nucleare non c’è tempo di preparare ed equipaggia-
re i rifugi, la permanenza nel rifugio è però limitata a un 
paio di giorni. Se la valutazione della situazione effettuata 
dall’autorità competente, in particolare dalla Centrale na-
zionale d’allarme (CENAL) dell’UFPP, lo permette, al posto 
di un’evacuazione «verticale» è possibile optare per un’e-
vacuazione preventiva cosiddetta «orizzontale».

«Evacuazione successiva»
L’«evacuazione successiva» va oltre le misure di protezione 
indicate nella SPD. Viene ordinata quando la fuga radioatti-
va si è già verificata e l’irradiazione proviene prevalente-
mente dal terreno. Essa non si basa su una previsione, bensì 
sui risultati delle misurazioni. Vengono pertanto evacuati 
solo gli abitanti della zona effettivamente contaminata.
Un’evacuazione di massa costituisce un’operazione com-
plessa che mette sotto pressione gli organi di condotta e 
le forze d’intervento. Le cifre parlano da sé: la zona 1 da 
sola comprende all’incirca 25’000 persone da evacuare. 
Se si aggiunge la zona 2, o anche solo alcuni settori di 
questa, il numero di persone da evacuare sale rapidamen-
te a diverse centinaia di migliaia. In questo caso la proble-
matica legata all’attuabilità e al tempo necessario diventa 
molto evidente. Nell’ambito del progetto sulle direttive si 
tratta quindi di dare una risposta a molti interrogativi.

Cinque progetti parziali
Le direttive vengono stilate in base alle valutazioni dei ri-
schi, alle reciproche aspettative e alla regolamentazione 
delle competenze. In collaborazione con i cantoni e altri 
partner (quali le FFS e l’Ispettorato federale per la sicurez-
za nucleare, IFSN) sono elaborate nell’ambito di cinque 
sottoprogetti. 

•	Il	sottoprogetto «Basi» analizza i fattori di successo critici 
come i processi di comunicazione e i contenuti dell’in-
formazione trasmessa alla popolazione. Illustra inoltre le 
competenze e il finanziamento delle risorse necessarie 
per la pianificazione e lo svolgimento dell’evacuazione.

In caso d'evacuazione è necessario organizzare il trasporto delle persone  
che non possono allontanarsi con mezzi propri.
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•	Il	sottoprogetto «Zona d’evacuazione» mira a elaborare 
provvedimenti che permettano alle persone in grado di 
spostarsi con i propri mezzi di lasciare la zona il più rapi-
damente possibile. Le risorse disponibili per l’applicazio-
ne di questi provvedimenti sono però limitate. L’evacua-
zione deve quindi essere organizzata in modo possibil-
mente autogestito. Sono inoltre presi in esame gli aspet-
ti relativi alle forze d’intervento, ai pendolari e ai turisti.

•	Il	sottoprogetto «Trasporti» tiene conto delle persone che 
in caso di un’evacuazione su vasta scala non possono 
spostarsi con mezzi propri perché dipendono ad esempio 
dai mezzi pubblici. Analizza quindi le necessità e le capa-
cità di trasporto, il ruolo delle FFS e delle imprese di tra-
sporto private nonché le direttive per la gestione del traf-
fico a livello nazionale, regionale e locale facendo riferi-
mento agli schemi d’impiego e ai piani d’emergenza esi-
stenti (per es. pompieri, servizio sanitario, polizia).

•	Il	sottoprogetto «Zona d’accoglienza» parte dal presup-
posto che le autorità dovranno alloggiare a breve ter-
mine in un luogo sicuro circa un terzo della popolazio-
ne evacuata. L’obiettivo è stilare all’attenzione dei can-
toni delle direttive concernenti in particolare il processo 
d’accoglienza, la registrazione, l’assistenza, la misura-
zione della dose assorbita e la decontaminazione delle 
persone evacuate.

•	In	caso	d’evacuazione	su	vasta	scala	si	deve	tenere	con-
to anche delle installazioni che si distinguono dalle altre 
per le esigenze particolari delle persone che ospitano o 
per la loro importanza per l’intero sistema. Il sottopro-
getto «Installazioni particolari» si occupa delle esigenze 
specifiche di queste installazioni dal punto di vista 
dell’organizzazione, del trasporto, della sicurezza, delle 
condizioni di lavoro del personale e dei presupposti ne-
cessari nella zona d’accoglienza. Un catalogo dei criteri 
permetterà di definire quali sono queste installazioni e 
costituirà nel contempo una base per stilare un elenco 
delle installazioni particolari nella zona d’evacuazione. 
A seconda della categoria vengono elaborati processi 
di evacuazione, fissate le priorità e formulate direttive 
per la pianificazione delle risorse. Si tratta inoltre di de-
finire il ruolo dell’Esercito e della Protezione civile nell’e-
vacuazione delle installazioni particolari.

Entro la fine del 2012 saranno disponibili le nuove «Diret-
tive federali per l’evacuazione su vasta scala in caso di in-
cidente in una centrale nucleare», che permetteranno ai 
cantoni e a tutti gli altri organi interessati (per es. le FFS) 
di pianificare e realizzare un’evacuazione su vasta scala. 
Entro la fine del 2014 verranno elaborati anche i piani d’e-
vacuazione e i provvedimenti concreti.

Alexander Krethlow
Capo Strategia UFPP

Inizio dicembre 2011: a causa di una mina inesplosa della seconda guerra mondiale, 45’000 
abitanti di Coblenza (D) vengono evacuati. Le autorità hanno dovuto predisporre anche il 
trasporto e l’alloggio delle persone ricoverate in due ospedali e dei carcerati di una prigione.
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Comportamento della popolazione in caso d’evacuazione

Non mi muovo  
senza i miei animali!
Per pianificare bene un’evacuazione su vasta scala è importante 
conoscere il possibile comportamento e le esigenze della popolazione 
interessata. In collaborazione con il Politecnico federale di Zurigo, 
l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha quindi 
analizzato la letteratura scientifica in materia e intervistato vari esperti. 
Anche se questa procedura non ha permesso di esaminare tutti gli 
aspetti, sono comunque emersi degli elementi utili.

In caso di un’evacuazione di massa, le autorità e le forze 
d’intervento non possono accompagnare una persona alla 
volta fuori dalla zona di pericolo. Per questo motivo devo-
no poter contare sulla collaborazione della popolazione. 
L’esperienza dimostra che la maggior parte delle persone si 
allontanano con i propri mezzi dalla zona e trovano da sole 
un alloggio alternativo, ad esempio in un appartamento o 
in una casa di vacanza oppure presso parenti o amici. Le 
autorità devono però fornire loro almeno le informazioni 
necessarie. Considerato poi che non tutti possono lasciare 
la zona con mezzi propri e non tutti trovano un alloggio al-
ternativo, il loro compito si complica ulteriormente.
Una volta impartito l’ordine d’evacuazione, ci si può 
aspettare tre diversi tipi di comportamento: ci sarà chi vi 
da seguito immediatamente, chi cercherà di avere prima 
una conferma e chi ignorerà semplicemente l’ordine, per-
ché non lo prende sul serio o semplicemente perché non 
ne è a conoscenza. Anche se è probabile che la maggior 
parte delle persone daranno seguito all’ordine di evacua-
zione, molte lo faranno solo con una certa riluttanza. 
Nessuno lascia volentieri la propria casa, le proprie abitu-
dini e i propri averi senza alcuna certezza sul luogo dove 
andare e sul tempo che dovrà stare lontano. Altri ancora 
potrebbero sottovalutare il pericolo.
Generalmente le persone che non risiedono nella zona 
minacciata sono le prime ad andarsene poiché nulla le 
trattiene. I turisti lasciano spesso il luogo di vacanza già ai 
primi segnali di pericolo, anche se non è ancora stato 
dato un ordine ufficiale di evacuazione. 

Diversi fattori inibitori
All’altra estremità della scala troviamo le persone profon-
damente radicate nel luogo in cui vivono e che non han-

no contatti con persone al di fuori della zona da evacua-
re. In particolare le persone anziane sono spesso poco 
mobili e si sentono a proprio agio solo tra le loro mura 
domestiche. Tendenzialmente esse sono molto fataliste e 
meno preoccupate dei giovani per le conseguenze a lun-
go termine che potrebbe avere ad esempio una contami-
nazione radioattiva sulla loro salute. 
Misure più coercitive sono necessarie anche per altri 
gruppi di persone come emarginati, tossicodipendenti, 
senzatetto, persone con problemi psichici e immigrati ille-
gali cui mancano le informazioni necessarie o la motiva-
zione per portarsi al sicuro. Le barriere linguistiche riduco-
no ulteriormente la partecipazione all’evacuazione.
Un fattore di tutt’altra natura che inibisce la volontà di la-
sciare il proprio domicilio è la proprietà privata. Chi vive in 
una casa propria o è proprietario di un’impresa è molto più 
reticente ad andarsene di chi può semplicemente mettere 
le sue cose in una valigia e partire. I contadini ad esempio 
necessitano di un aiuto per evacuare i loro animali, o avere 
perlomeno la possibilità di continuare ad accudirli nella 
zona evacuata. Per motivi sia affettivi che economici essi 
non sono disposti ad andarsene senza i loro animali.

Dai carcerati ai curiosi
Le persone che soggiornano in istituti come case per an-
ziani e di cura, ospedali o penitenziari dispongono di una 
libertà decisionale limitata. Dato che sono altri ad occu-
parsi della loro evacuazione, si può partire dal presuppo-
sto che le direttive delle autorità saranno scrupolosamen-
te osservate. Per questo tipo di istituti bisogna però orga-
nizzare, oltre ai mezzi di trasporti usuali come autobus, 
anche mezzi particolari, come per es. ambulanze o furgo-
ni per il trasporto di carcerati.
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I giovani adulti non hanno generalmente difficoltà a spo-
starsi e potrebbero quindi seguire l’ordine di evacuazione 
senza problemi. Ma anche per questo gruppo di persone 
gli esperti vedono un fattore inibitore. Un’evacuazione 
può infatti essere vista come un evento da non perdere, 
soprattutto in una zona urbana, e spingere i giovani a ri-
manere il più a lungo possibile per sfidare il pericolo. Non 
è inoltre remota la possibilità che arrivino curiosi da altre 
regioni, attratti dall’evento.

Le famiglie più obbedienti 
Il gruppo di popolazione verosimilmente più ligio agli or-
dini d’evacuazione delle autorità è quello delle famiglie 
con bambini. La responsabilità per i figli e la preoccupa-
zione per la loro incolumità fa sì che i genitori seguano 
con maggiore attenzione le disposizioni sulla sicurezza. 
Potrebbero però impiegare più tempo per lasciare la zona 

a causa delle necessità di coordinare la partenza di un’e-
conomia domestica con più persone. In generale la popo-
lazione svizzera è molto mobile. Se un membro della fa-
miglia è momentaneamente fuori casa, ciò può ritardare 
l’evacuazione dell’intero nucleo familiare. 
Le famiglie cercano infatti quasi sempre di spostarsi insie-
me, poiché la necessità di sapere i propri cari al sicuro è 
molto forte. Di questo va tenuto conto in particolare 
nell’evacuazione di scuole dell’obbligo e dell’infanzia. Gli 
specialisti consigliano di consegnare nel limite del possibi-
le i bambini ai genitori, piuttosto che evacuarli in blocco.
I moderni mezzi di comunicazione facilitano notevolmen-
te il ricongiungimento delle famiglie, a patto che l’infra-
struttura tecnica funzioni anche in caso di catastrofe. 
Quando non riescono a contattare i famigliari, le persone 
possono vivere esperienze traumatiche o addirittura adot-
tare comportamenti irrazionali come tentare di tornare 

Chi lascia una proprietà è più restio ad andarsene. Per motivi economici ma anche affettivi i contadini ad esempio vogliono essere sicuri che qualcuno 
provveda ai loro animali.
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nella zona evacuata. Anche il rifiuto di singoli componenti 
di seguire l’ordine d’evacuazione può costituire un pro-
blema per l’intera famiglia.

Niente panico
Al contrario di quanto si crede comunemente, in caso 
d’evacuazione si verificano raramente scene di panico di 
massa. È vero che comportamenti irrazionali e scatenati 
dal panico non mancano, ma costituiscono l’eccezione. 
Gli specialisti invitano però alla prudenza poiché il panico 
è contagioso. Il pericolo non è quindi da sottovalutare. Il 
panico scoppia soprattutto in situazioni in cui le persone 
temono per la loro vita a causa della mancanza di tempo 
o di mezzi per fuggire. In quel caso l’istinto di fuga ha il 
sopravvento su qualsiasi pensiero razionale. L’accuratez-
za con cui è preparata l’evacuazione e la qualità dell’in-
formazione diramata dalle autorità sono inversamente 
proporzionali al comportamento irrazionale della popo-
lazione.

Se dare seguito o meno all’ordine di evacuazione dipende 
dalla valutazione soggettiva del pericolo. La popolazione 
collabora quando ritiene che l’allarme sia attendibile e 
che il pericolo sia reale. Maggiori sono la qualità dell’in-
formazione e la fiducia nelle autorità, maggiore è la di-
sponibilità a seguire le direttive.
Conta molto da chi viene data la notizia: la cosa migliore 
è affidare questo compito a una persona in vista con una 
carica ufficiale, eventualmente affiancata da esperti. Ma 
solo appelli ripetuti e diffusi tramite più canali vengono 
percepiti come attendibili dalla popolazione. Un’altra fon-
te d’informazione importante sono i media (indipenden-
ti). Qui occorre prestare attenzione all’uniformità poiché 
eventuali contraddizioni rispetto ai comunicati delle auto-
rità possono minare la credibilità. Vi sono poi le nuove 
tecnologie che possono supportare la diffusione delle in-
formazioni. 

Popolazione informata
Anche esperienze analoghe vissute in passato influiscono 
molto sul comportamento della popolazione. Da un lato, 
eventi frequenti come ad esempio le alluvioni possono 
aumentare la disponibilità a seguire le direttive delle auto-
rità; dall’altro, il ricordo di eventi simili ma meno dramma-
tici possono far sembrare inutile l’evacuazione.
Gli esperti non concordano sul fatto che il genere di peri-
colo, il sesso della persona e il suo bagaglio culturale in-
fluiscano direttamente sul suo comportamento. Per con-
tro è indiscutibile che le persone informate sui potenziali 
pericoli accettano meglio l’ordine d’evacuazione. Certo è 
che la popolazione non deve essere informata solo al mo-
mento o poco prima dell’evacuazione: la consapevolezza 
del rischio deve formarsi già molto prima. L’impegno delle 
autorità non è quindi limitato al caso di catastrofe. 

Pascal Aebischer
Caporedattore «Protezione della popolazione», UFPP

Le famiglie sono le più ligie nel seguire un ordine d’evacuazione. La responsabilità per i figli e 
la preoccupazione per la loro incolumità fa sì che i genitori seguano con maggiore attenzione  
le disposizioni sulla sicurezza.
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Evacuazioni

Simulazione  
ad agenti
Le simulazioni sono uno strumento importante per pianificare  
le evacuazioni. Nell’ambito di un progetto dell’Ufficio federale della 
protezione della popolazione (UFPP), l’Istituto per la pianificazione  
e i sistemi di trasporto del Politecnico federale di Zurigo sta sviluppando 
un modello per simulare evacuazioni su vasta scala. L’obiettivo è creare 
un modello che permetta di simulare e studiare le evacuazioni 
indipendentemente dalle loro cause o da altre condizioni quali la  
meteo o lo stato dell’infrastruttura.

I tempi d’evacuazione variano a seconda del luogo di partenza.
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Per valutare i flussi di traffico previsti in caso d’evacuazio-
ne si utilizzano generalmente delle simulazioni. Questo si-
stema è impiegato soprattutto per le situazioni ordinarie 
ricorrenti, per le quali si presuppone che la popolazione 
conosca i flussi del traffico e i tempi di percorrenza. Su 
questa base si può ad esempio analizzare gli effetti di una 
nuova circonvallazione dopo che la popolazione si è abi-
tuata per alcuni mesi al cambiamento.
L’approccio più diffuso è la «simulazione ad agenti», in 
cui ogni persona della regione in esame viene rappresen-
tata con un cosiddetto agente. Ciascuno di questi agenti 
presenta attributi specifici quali sesso, età, possesso di 
una licenza di condurre e proprietà di un veicolo. Si pos-
sono prendere in considerazione anche strutture superiori 
quali economie domestiche o cerchie di conoscenti. A 
ogni agente viene poi abbinato un piano giornaliero che 
descrive le sue attività (lavoro e tempo libero) e i suoi per-
corsi. Un percorso implica ad esempio il tempo di percor-
renza, i mezzi di trasporto e il tragitto scelto.
Gli spostamenti degli agenti vengono simulati con una 
rete di traffico, che è generalmente basata su una rete di 
navigazione e che comprende tutte le vie della regione 
considerata. Nel modello sono integrati anche gli edifici 
con le rispettive capacità (numero di appartamenti, po-
steggi, posti di lavoro, ecc.).

Adeguamento progressivo alla realtà
L’insieme degli agenti è definito «popolazione sintetica». 
Questa descrive nel modo più realistico possibile la popo-
lazione effettiva e il suo comportamento. Gli agenti ven-
gono creati sulla base dei dati del censimento e dei diari 
dei trasporti (microcensimento mobilità e trasporti) se-
condo criteri quali ad esempio la quantità e il genere delle 
attività e i flussi del traffico.
Un’altra supposizione applicabile alla simulazione è che la 
popolazione si comporti secondo il modello dell’«homo 
oeconomicus» e che sia pertanto determinata a ottimiz-
zare i suoi piani quotidiani. In questa simulazione gli 

agenti sono quindi alla ricerca degli spostamenti più brevi 
in modo da avere più tempo a disposizione per le attività 
pianificate. Dato che non sono ancora stati presi in consi-
derazione parametri quali i flussi del traffico o lo sfrutta-
mento massimo degli edifici, inizialmente i piani giornalie-
ri degli agenti non sono ancora ottimali. La simulazione li 
ottimizza adeguando progressivamente i percorsi scelti, i 
tempi di percorrenza e i luoghi alle attività svolte.

L’evacuazione non è uno scenario ordinario
Un’evacuazione su vasta scala non è un fenomeno para-
gonabile al traffico pendolare giornaliero. Il traffico scor-
rerebbe in modo completamente diverso rispetto a quello 
di un giorno comune. Se invece di uno scenario ordinario 
si simula uno scenario con elementi imprevedibili, alcune 
delle supposizioni fatte sopra non sono più ammissibili. In 
caso d’evacuazione gli agenti dispongono solo di poche 
informazioni perlopiù lacunose o addirittura inverosimili. 
Alcune sono di prima mano, poiché si basano ad esempio 
su osservazioni dirette, altre su notizie riferite dai parenti, 
dagli amici o dai media, altre ancora su voci infondate o 
semplici congetture.
Lo scenario d’evacuazione comprende anche altri ele-
menti che non sono presenti o necessari, o solo in misura 
limitata, negli scenari ordinari. Citiamo innanzitutto il mo-
dello di comportamento degli agenti. Se lo scenario è or-
dinario, l’agente sceglie generalmente il piano giornaliero 
ottimale tenendo conto di tutte le informazioni necessa-
rie. La mancanza di informazioni in caso di un’evacuazio-
ne costringe invece l’agente a decidere su quali fonti fare 
affidamento e in che misura. Conta anche il fatto se la 
persona è pronta a correre dei rischi o se cerca tenden-
zialmente di evitarli.
Sulla base delle informazioni disponibili e d’intesa con al-
tri agenti (famigliari, amici o vicini), l’agente decide come 
comportarsi. Per confrontare le diverse alternative, egli 
applica la cosiddetta «funzione di utilità». Detto in parole 
semplici: dà un giudizio positivo agli obiettivi raggiunti e 
uno negativo a quelli non raggiunti. In caso d’evacuazio-
ne deve però applicare una funzione d’utilità diversa da 
quella applicata per gli scenari ordinari. Fattori come gli 
orari di lavoro diventano irrilevanti, mentre la sicurezza 
dei famigliari diventa prioritaria se non addirittura più im-
portante della propria.

Infrastrutture danneggiate o distrutte
Gli eventi che richiedono un’evacuazione causano spesso 
seri danni all’infrastruttura regionale. Un terremoto può 
danneggiare strade, una piena distruggere ponti. Questi 
e altri sinistri che potrebbero colpire la regione devono 
essere analizzati per adeguare il modello di simulazione. 
Bisogna inoltre tenere conto del fattore tempo. Le regioni 
colpite da un’alluvione vengono ad esempio sommerse 
gradualmente.

Evacuazione in diverse condizioni
Dal 2009 l’UFPP e il PFZ utilizzano le simulazioni soprattutto per sviluppare 
modelli d’evacuazione su vasta scala. Lo scopo di questi lavori è analizzare il 
decorso e la durata di una simile evacuazione. Contemporaneamente viene 
esaminato e integrato nel modello di simulazione il comportamento della po-
polazione svizzera. Il PFZ ha effettuato 32 simulazioni che riproducono diversi 
decorsi d’evacuazione. Le variabili applicate sono ad esempio: evacuazione 
diurna o notturna, stato delle strade, traffico fluido o paralizzato, numero di 
persone che reagiscono con panico. I risultati intermedi saranno disponibili 
alla fine di giugno e nel secondo semestre del 2012 verranno analizzate più a 
fondo certe dinamiche. Il progetto si concluderà alla fine dell’anno.



19PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE    13 / LUGLIO 2012

DOSSIER

Un altro elemento presente nello scenario d’evacuazione, 
ma non in quello ordinario, sono le forze d’intervento e il 
loro comportamento. Nel modello si deve quindi tenere 
conto del tempo richiesto alle forze d’intervento per en-
trare in azione e delle contromisure da esse adottate. Non 
si deve però dimenticare che si tratta di persone che pen-
sano anche alla sicurezza delle proprie famiglie.

Criteri di valutazione diversi
Un ultimo punto in cui le simulazioni delle evacuazioni si 
differenziano da quelle del traffico ordinario è l’analisi dei 
risultati. Le valutazioni delle simulazioni del traffico si con-
centrano ad esempio sull’influsso di nuove infrastrutture 
(strade, ecc.) e sull’analisi delle persone coinvolte. I pianifi-
catori delle evacuazioni s’interessano invece di dati com-
pletamente diversi. Si pongono domande come: dopo 
quanto tempo l’ultima persona ha lasciato la zona colpi-
ta? Come sono ripartiti i mezzi di trasporto scelti?
Per rispondere a queste domande si valutano i risultati 
della simulazione sotto diversi aspetti. Dati come i tempi e 
le distanze di percorrenza o l’uso percentuale dei mezzi di 
trasporto vengono rappresentati in forma tabellare. Per 
analizzare l’evoluzione cronologica dei dati, ad esempio il 
numero di persone nella regione da evacuare, si utilizza-
no comuni diagrammi. Anche le animazioni sono un otti-
mo ausilio per valutare le simulazioni. La figura 2 mostra 
un’immagine di una simile animazione. Ciascuno dei 1,2 
milioni di agenti sono rappresentati con una freccia. Il co-
lore della freccia simboleggia la velocità degli agenti. È 
anche possibile usare filtri per visualizzare solo certi mezzi 

di trasporto. Si ottiene così una prima visione d’insieme 
dello scenario, che permette ad esempio di individuare 
assembramenti di massa o intralci al traffico.

Prof. Dr. Kay W. Axhausen
Istituto per la pianificazione e i sistemi di trasporto,  
PF Zurigo
Christoph Dobler / Matthias Kowald
Collaboratori scientifici e dottorandi presso l’istituto

Nella simulazione ogni agente è rappresentato con una freccia. Il colore della freccia simboleggia la velocità degli agenti.
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Schema di soccorso «BLS-AED»

Documentazione didattica comune
Sotto la direzione della Federazione svizzera dei samaritani (FSS), lo scorso anno sono state adeguate tutte le 
documentazioni didattiche nel campo dei primi soccorsi. Presso la scuola per il personale insegnante della 
Confederazione a Schwarzenburg, venti istruttori della protezione civile hanno già frequentato un corso di 
aggiornamento nelle nuove pratiche di soccorso.

Le misure adottate nei primi minuti dopo un arresto car-
diocircolatorio sono fondamentali per la sopravvivenza 
del paziente. Se non si prestano immediatamente i primi 
soccorsi, le probabilità di sopravvivenza diminuiscono ra-
pidamente (del 10% ogni minuto). Le direttive in materia 
di primi soccorsi sono state semplificate allo scopo di mo-
tivare chi assiste casualmente ad un arresto cardiocircola-
torio ad adottare le prime misure per salvare la vita. La 
novità principale concerne il massaggio cardiaco, che va 
iniziato immediatamente.

ABCD e RRSI sostituiti
Dall’inizio del 2012, nei corsi di primi soccorsi viene inse-
gnato il nuovo schema «BLS-AED». BLS è l’acronimo di 
«Basic Life Support», vale a dire «misure di base per sal-
vare la vita», AED sta per «Automated external defibrilla-
tion», o «defibrillazione automatica esterna». Il nuovo 
schema sostituisce il vecchio schema «ABCD», che undici 
anni fa aveva a sua volta rimpiazzato la regola pratica 
«RRSI».
Venti istruttori della protezione civile sono già stati intro-
dotti alla nuova documentazione didattica durante un 
corso d’aggiornamento presso la scuola per il personale 
insegnante della Confederazione a Schwarzenburg. Per 
l’istruzione sono stati elaborati una sequenza di eLear-
ning e modelli per lezioni a presenza. Gli istruttori formati 

nelle nuove procedure trasmetteranno le conoscenze ac-
quisite ai militi di protezione civile nell’ambito dell’istru-
zione di base.

Direttive internazionali
Gli adeguamenti sono conformi alle nuove direttive sulla 
rianimazione cardiopolmonare pubblicate il 18 ottobre 
2010 dall’American Heart Association (AHA) e riprese dal 
Swiss Resuscitation Council (SRC). Coadiuvati dal Centro 
di competenza salvataggio della Croce Rossa Svizzera, la 
Federazione svizzera dei samaritani (FSS), la Società sviz-
zera di salvataggio (SSS), la Società svizzera delle truppe 
sanitarie dell’esercito (SSTS) e l’Ufficio federale della pro-
tezione della popolazione (UFPP) hanno deciso di seguire 
una via comune.
Fedeli al principio del sistema integrato di protezione del-
la popolazione, sotto la direzione della FSS sono stati ela-
borati una documentazione didattica unitaria e un ma-
nuale di primi soccorsi per i partecipanti. Questa docu-
mentazione soddisfa sia le condizioni dell’Ufficio federale 
delle strade USTRA per i corsi in primi soccorsi per allievi 
conducenti, sia le Direttive 2010 della CRS.

L’opuscolo «Primi soccorsi» può essere scaricato dal sito 
www.protpop.ch alla voce Documenti -> Sussidi didattici/
Primi soccorsi.

© BABS

Schema BLS-AED
Persona priva di coscienza; Bambino immobile/senza reazione

Chiamare aiuto ad alta voce

Respirazione normale?

Allarmare Tel 144; Prendere o richiedere AED

30 compressioni toraciche seguite da 2 ventilazioni o almeno 100 compressioni  
toraciche al minuto senza ventilazione fino all’arrivo del AED

AED sul luogo

?omtiReliballirbfied non defibrillabile

1 defibrillazione Riprendere immediatamente il BLS; 30 : 2  
durante 2 minuti o almeno 100 compressioni 

toraciche al minuto senza ventilazione.
Continuare il BLS fino alla consegna ai soccorsi

professionali oppure fino a che la persona  
si muove

Riprendere immediatamente il BLS; 30 : 2 
durante 2 minuti o almeno 100 compressioni 

toraciche al minuto senza ventilazione

Posizione laterale di sicurezza

Direttive di rianimazione 2010
Swiss Resuscitation Council (SRC)

ison
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Protezione della popolazione e protezione civile 2015+

Il Consiglio federale ha varato la 
nuova strategia
La Svizzera intende migliorare la preparazione in vista di catastrofi e situazioni d’emergenza: questo è 
l’obiettivo della nuova strategia della protezione della popolazione e della protezione civile. Il 9 maggio 
2012 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla strategia della protezione della popolazione e 
della protezione civile 2015+.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto che descrive 
la strategia della protezione della popolazione e della pro-
tezione civile per gli anni successivi al 2015. Dalla prece-
dente consultazione era emerso che la protezione della 
popolazione e la protezione civile non sono messe in di-
scussione come strumenti per la gestione di catastrofi e 
situazioni d’emergenza. La maggior parte dei partecipanti 
alla procedura di consultazione ha ritenuto il rapporto 
una buona base per lo sviluppo ulteriore del sistema inte-
grato di protezione della popolazione e della protezione 
civile.
Il rapporto ha riscosso molti consensi soprattutto da parte 
dei Cantoni. Ciò dimostra che il gruppo di lavoro pariteti-
co è riuscito a creare una solida base di partenza per lo 
sviluppo congiunto del sistema integrato della protezione 
della popolazione e della protezione civile, sua organizza-
zione partner. Questo era d’altronde uno degli obiettivi 
principali del progetto.

Elaborazione dei piani d’attuazione
Le misure per lo sviluppo della protezione della popola-
zione e della protezione civile descritte nel rapporto devo-
no ora essere definite nei dettagli e messe in atto. Ciò av-
verrà in stretta collaborazione tra Confederazione e Can-
toni, come è già stato il caso per l’elaborazione della stra-
tegia. A questo scopo sarà impiegato un gruppo di lavoro 
interdisciplinare per la protezione della popolazione e del-
la protezione civile, incaricato di elaborare i piani d’attua-
zione. Verrà inoltre creato un gruppo di studio, costituito 
anch’esso da tutti i principali interessati, per verificare il si-
stema dell’obbligo di prestare servizio ed elaborare pro-
poste per un sistema possibilmente equo e finalizzato alle 
esigenze reali.

Revisione parziale della legge federale

Evitare gli abusi in materia di IPG
È in corso una nuova revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla 
protezione civile (LPPC). L’obiettivo principale del progetto è evitare che i militi di protezione civile pre-
stino servizi abusivi e incassino abusivamente le IPG.

A tale scopo i dati d’impiego dei militi della protezione 
civile verranno registrati nel sistema di gestione del per-
sonale dell’esercito (PISA). Questa soluzione permetterà 
alla Confederazione di visionare i dati dei militi di prote-
zione civile e di controllare i giorni di servizio prestati in 
tutta la Svizzera. Quest’estensione del sistema PISA per-
metterà inoltre di comparare sistematicamente i dati 
concernenti i giorni di servizio con il registro IPG 
dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) in modo 
da scoprire eventuali abusi. L’esecuzione dei controlli ri-
mane però un compito dei Cantoni.

La LPPC viene modificata anche in altri punti, subiscono 
cambiamenti per esempio il non reclutamento di perso-
ne tenute a prestare servizio nella protezione civile, la 
regolamentazione dei giorni d’istruzione e la procedura 
di ricorso. Al termine delle consultazioni interne all’am-
ministrazione, il progetto verrà sottoposto al Consiglio 
federale ancora prima delle vacanze estive per avviare 
la procedura di consultazione.



PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE    13 / LUGLIO 201222
NOVITÀ DELL’UFPP

Sezione Protezione dei beni culturali

Un sostegno per l’inventariazione  
di arte africana
A prima vista potrebbe sorprendere, ma anche l’identificazione e l’inventariazione di oggetti d’arte di  
origine africana rientrano nelle misure svizzere di protezione dei beni culturali (PBC). Non stiamo parlando  
di collaborazione internazionale o di aiuto allo sviluppo, bensì di lavori d’inventariazione nel Museo etnologico 
e di storia naturale di San Gallo.

Il museo vanta una raccolta di circa 7’000 oggetti di arte 
e cultura africana, a detta del direttore Daniel Studer uni-
ca nella Svizzera Orientale, e forse anche oltre. La colle-
zione si presta in modo esemplare per illustrare l’impor-
tanza dei lavori di inventariazione sussidiati dalla PBC.
Fino a poco tempo fa i responsabili del museo non erano 
ben consapevoli dell’effettivo valore della collezione. 
Considerata la grande quantità di pezzi dalla provenienza 
più disparata non è infatti possibile definire con certezza 

il luogo di provenienza, l’uso e il significato di ogni singo-
lo oggetto. Nel 2010 la direzione ha quindi invitato una 
sessantina di esperti dell’area germanofona a stilare, 
nell’ambito di un convegno, delle perizie per i singoli og-
getti. Non sono mancate scoperte sorprendenti, che han-
no permesso di identificare e descrivere correttamente al-
cuni pezzi, come ad esempio un’autentica e rara masche-
ra del giustiziere «Ngil» proveniente dal Congo (vedi im-
magine a sinistra), concretizzando così il valore materiale, 
ma anche quello ideale della collezione. 

Ulteriori sussidi federali
L’identificazione della collezione non si conclude però qui. 
I lavori di inventariazione proseguiranno nel corso di 
quest’anno. Per descrivere in modo corretto ed esaustivo 
tutti gli oggetti, tra cui anche una straordinaria statua 
«Songye» proveniente dallo Zaire (vedi immagine a de-
stra), il museo etnologico e di storia naturale di San Gallo 
conta su ulteriori contributi federali. L’Ufficio federale del-
la protezione della popolazione (UFPP) versa sussidi da or-
mai dieci anni (per l’inventariazione dei beni culturali più 
importanti, e non solo di origine africana). Con il suo so-
stegno finanziario, la PBC permette alle istituzioni svizze-
re d’importanza nazionale e regionale depositarie della 
memoria storica di conoscere l’effettivo valore delle loro 
collezioni e di proteggere meglio il patrimonio culturale 
del Paese.

La maschera Ngil (a sinistra) era un simbolo di terrore e vendetta. Chi la portava aveva il potere 
di confondere i maghi e punire i criminali. Con molta probabilità la statua Songye (a destra) 
proteggeva dal malocchio e aumentava la fertilità.

LABORATORIO SPIEZ

Corso internazionale UNEP/OCHA
Dal 16 al 20 aprile 2012 si è tenuta a Spiez la quarta edi-
zione del corso ONU «Environmental Emergencies and 
Disaster Waste Mangement Training». Questo corso serve 
a istruire i futuri specialisti ambientali e a preparare gli in-
terventi in regioni colpite da catastrofi. La formazione, te-

nutasi presso il LABORATORIO SPIEZ, è stata coordinata 
dalla Direzione per lo sviluppo e la collaborazione (DSC) e 
dal Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA).
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Nuovo filmato informativo

L’addestramento congiunto nella 
protezione della popolazione è 
un’opportunità per migliorare 

Il lavoro che sta dietro un’esercitazione congiunta della protezione della popolazione è notevole, ma ne 
vale la pena. Questo è il messaggio principale del nuovo film che l’UFPP ha realizzato in 

collaborazione con il Centro dei media elettronici (CME).

Un’esercitazione congiunta è un’eser ci tazione  
che vede coinvolte tutte le organizzazioni partner della 
protezione della popolazione. In base allo scenario di un 
grave incidente ferroviario a Wohlen (Canton Argovia) 
con oltre cento feriti, il film mostra le fasi di pianificazio-
ne, preparazione, svolgimento e valutazione dell’esercita-
zione.
Il filmato fa capire che la collaborazione interdisciplinare 
in caso di eventi complessi funziona in modo ottimale 
solo quando polizia, pompieri e organizzazioni d’inter-
vento della sanità pubblica e della protezione civile hanno 
la possibilità di addestrarla nell’ambito di esercitazioni 
preparate ad hoc. Solo esercitazioni di questo tipo per-
mettono infatti di addestrare in modo realistico le attività 
da svolgere in caso di reale emergenza.
Gli spettatori si rendono conto del grande lavoro necessa-
rio per preparare e svolgere un’esercitazione congiunta di 

questo tipo, ma si convincono 
altresì che vale la pena esercitarsi in previsione 
delle emergenze e che possono contare sul sostegno 
dell’UFPP.
Il DVD della durata di 14 minuti è destinato ai responsabili 
politici e amministrativi nonché ai quadri delle organizza-
zioni d’intervento e degli organi di condotta civili. Può 
inoltre essere utilizzato in occasione di manifestazioni di 
carattere informativo.

Il DVD può essere ordinato presso il servizio prestiti del 
CME con il numero VP933: zem.verleih@vtg.admin.ch

EDUQUA

La divisione Istruzione certificata 
La divisione Istruzione dell’UFPP ha nuovamente ottenuto 
la certificazione EDUQUA, un’attestazione per istituzioni 
attive nella formazione degli adulti. Il certificato è valido 
per tre anni, dopodiché si procederà a un nuovo controllo 
della qualità. Si tratta della terza certificazione EDUQUA 
dal marzo 2002.

Inizialmente l’UFPP mirava alla certificazione per garantire 
la qualità e dare il buon esempio in qualità di istituto di 
formazione a livello federale, ma dal 2003 la scuola per il 
personale insegnante dipende da questo certificato poi-
ché costituisce una condizione per impartire corsi FSEA 
(Federazione Svizzera per l’educazione degli adulti).
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Esercitazione SEISMO 12 

Un successo su tutta la linea
Sotto la direzione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), dall’8 al 10 maggio 
2012 si è tenuta l’esercitazione internazionale SEISMO 12. Un vero banco di prova per gli organi di 
condotta della protezione della popolazione, ma i partecipanti l’hanno superata a pieni voti. Un’analisi 
dettagliata permetterà ora di individuare i correttivi necessari, in particolare nell’ambito della 
collaborazione tra stati maggiori.

L’esercitazione di stato maggiore SEISMO 12, svoltasi 
sull’arco di diversi giorni, ha impegnato le organizzazioni 
di condotta e le cellule di crisi di diversi partner della pro-
tezione della popolazione. Vi hanno partecipato in parti-
colare il nuovo stato maggiore federale NBCN, diversi sta-
ti maggiori dell’esercito, gli stati maggiori di condotta dei 
Cantoni Argovia, Basilea-Città, Basilea-Campagna e So-
letta nonché diversi stati maggiori delle unità amministra-
tive tedesche confinanti. Oggi un simile terremoto di 6.5-
7 gradi sulla scala Richter provocherebbe gravi danni in 
una vasta area. Si conterebbero diverse migliaia di morti, 
decine di migliaia di feriti e oltre un milione di persone 
temporaneamente senzatetto.
La sera del terzo giorno d’esercizio, rappresentanti delle 
organizzazioni coinvolte e della direzione d’esercizio si 
sono già incontrati a Liestal (BL) per scambiarsi le prime 
impressioni e tracciare un bilancio provvisorio dell’eserci-
zio. Hans Guggisberg, direttore dell’esercizio, si è detto 
impressionato dal grande impegno profuso dai parteci-
panti. Ha sottolineato la mole di lavoro svolto e la preci-
sione con cui sono stati affrontati i problemi. Tutti gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti. In una fase succes-
siva verrà effettuata un’analisi approfondita che permet-
terà di trarre insegnamenti utili da applicare a tutti i livelli 
al fine di migliorare ulteriormente la protezione della 

 popolazione. 

Collaborazione tra stati maggiori di condotta
I partecipanti sono stati unanimi nell’affermare che l’eser-
citazione è stata per tutti una grande sfida. Essa ha tutta-
via permesso di costatare che di principio gli organi di 
condotta dispongono delle competenze e delle strutture 
necessarie per far fronte anche a una catastrofe di tali di-
mensioni. L’esercitazione, svoltasi 24 ore su 24 sull’arco di 
diversi giorni, ha messo a dura prova la capacità di resi-
stenza dei partecipanti, ma nel complesso questa sfida è 
stata superata molto bene. Uno degli obiettivi principali 
dell’esercitazione consisteva nel verificare e incentivare la 
collaborazione tra i diversi stati maggiori di condotta fe-
derali e cantonali e tra questi e gli stati maggiori esteri. La 
valutazione dettagliata mostrerà in che misura è possibile 
adottare dei correttivi in questo ambito.

LABORATORIO SPIEZ

Stefan Mogl presiede il comitato di 
consulenza scientifica dell’OPAC
Il 16 aprile 2012 Stefan Mogl, capo della sezione Chimica 
del LABORATORIO SPIEZ, è stato nominato presidente 
del comitato di consulenza scientifica dell’Organizzazione 
per la proibizione delle armi chimiche (OPAC). L’OPAC è 
responsabile dell’applicazione della Convenzione sulle 
armi chimiche, che mira alla distruzione e alla non prolife-

razione delle armi chimiche. La Svizzera presiede per la 
prima volta il comitato di consulenza scientifica e può 
quindi partecipare attivamente al perfezionamento di 
questa importante convenzione sul disarmo.
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Esplosione a Pratteln BL

Lo stato maggiore cantonale di crisi e 
la protezione civile superano la prova
Un’esplosione provoca il crollo parziale di un edificio di quattro piani a Pratteln (BL), richiedendo un 
imponente intervento delle forze di soccorso e di salvataggio. Lo stato maggiore di crisi del Canton 
Basilea-Campagna assume subito la direzione delle operazioni sul posto con il sostegno della compagnia 
di protezione civile di Basilea-Campagna e di quella di Pratteln.

Sabato pomeriggio 14 aprile 2012 il quartiere Längi di 
Pratteln sembra uno scenario di guerra: allo spettatore si 
presentano un edificio parzialmente crollato, cumuli di 
macerie e vetri infranti ovunque, oltre 350 soccorritori, 
cani da salvataggio, decine di veicoli d’intervento che si 
spostano avanti e indietro e tre elicotteri della guardia ae-
rea di soccorso. Un’esplosione, molto probabilmente pro-
vocata da una fuga di gas, causa quattro feriti gravi e tre 
feriti leggeri.
La polizia, i pompieri e le organizzazioni sanitarie collabo-
rano strettamente con la guardia area di soccorso, le uni-
tà cinofile, un esperto in statica, il ministero pubblico e le 
aziende elettriche e del gas regionali. Il comandante della 
piazza sinistrata assume la direzione dello stato maggiore 
di crisi del Canton Basilea-Campagna (SMC BL) in colla-
borazione con lo stato maggiore di condotta del comune 
di Pratteln. Insieme allo SMC vengono mobilitate anche 
parti della compagnia di protezione civile del Canton Ba-
silea-Campagna e di quella di Pratteln.
Poco dopo giungono sul posto anche militi della sezione 
di sostegno alla logistica, alla sanità e all’informazione 
della compagnia cantonale di protezione civile. Mentre è 
ancora in corso la ricerca di altri feriti, entra in funzione il 
posto sanitario di soccorso. La sezione di sostegno all’in-
formazione allestisce il suo punto di contatto mobile per i 
media e aiuta i responsabili dello SMC e della polizia a re-
digere comunicati e a organizzare una conferenza stam-
pa. La sezione logistica si occupa dei trasporti del mate-
riale, del vitto per le squadre d’intervento e dell’assistenza 
tecnica sul posto.

Assistenza alle persone colpite dal sinistro
Per assistere gli inquilini dell’edificio crollato e altri abitan-
ti del quartiere colpiti dal sinistro, il care-team dello SMC 
allestisce un posto d’assistenza in una palestra vicina. Vie-
ne assistito dalla compagnia di protezione civile di Prat-
teln, che distribuisce i pasti agli ospiti e organizza alloggi 
di fortuna, ma che in caso di bisogno partecipa anche alle 
operazioni sul luogo del sinistro.
Dopo dodici ore di lavoro giunge finalmente la cessata al-
lerta. Tutti i feriti sono stati tratti in salvo, gli ultimi disper-
si sono stati rintracciati e si escludono ulteriori crolli dell’e-
dificio. Tuttavia i lavori di sgombero e d’indagine dureran-
no ancora diversi giorni. Una cosà è però già sicura: lo 
SMC e la protezione civi-
le hanno contribuito in 
modo decisivo alla ge-
stione del sinistro e alla 
collaborazione tra le 
squadre d’intervento.

Emergenza nel quartiere di Längi a Pratteln (14 aprile 2012)

Il punto di contatto per i media, gestito dalla compagnia di 
protezione civile del Canton Basilea-Campagna, aggiorna i 
giornalisti ogni ora sullo stato delle operazioni di soccorso.
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Analisi dei pericoli e dei rischi nel Canton Soletta

Massima sicurezza con un dispendio 
minimo di mezzi
Com’è possibile sfruttare in modo proficuo e duraturo le risorse limitate della Protezione della 
popolazione? Quali settori richiedono l’adozione di ulteriori misure preventive per ridurre i rischi?  
Dove occorre mettere a disposizione mezzi adeguati per migliorare la gestione dei sinistri? L’analisi  
dei pericoli e dei rischi del Canton Soletta costituisce la base per rispondere a tutte queste domande.

Gravi eventi come terremoti, pandemie, blackout genera-
li, ecc. possono avere ripercussioni a lungo termine sulla 
vita delle persone. Ogni società si preoccupa quindi di 
tracciare un quadro possibilmente chiaro dei potenziali 
pericoli e rischi per ridurli con misure adeguate.
Negli ultimi decenni la crescente interconnessione dei si-
stemi, la realizzazione di infrastrutture costose, la tecno-
logizzazione e l’interdipendenza globale hanno reso più 
vulnerabili le società moderne. Per ridurre i costi si cerca 
inoltre di utilizzare in modo più efficiente e mirato le ri-
sorse disponibili.

Progetto pluriennale
Nel 2009 il Canton Soletta ha lanciato un progetto d’ana-
lisi dei pericoli e dei rischi al fine di aumentare la sicurezza 
con un dispendio minimo di mezzi. Sotto la direzione del-
la sezione Prevenzione anticatastrofe dell’Ufficio del mili-
tare e della protezione della popolazione, i responsabili 
del progetto hanno cercato di rispondere alle seguenti 
domande: a quali pericoli è esposto il Canton Soletta? 
Quali sono i danni previsti per ogni evento? Qual è la fre-
quenza di questi eventi? I mezzi attualmente disponibili 
sono sufficienti per gestire gli eventi o devono essere po-
tenziati? Quali misure sono ipotizzabili per ridurre i rischi? 
In che misura queste misure sono attuabili, efficaci ed 
economiche? Con quali rischi residui si deve fare i conti?
Per garantire una collaborazione interdisciplinare e otte-
nere risultati attendibili, nel team del progetto erano rap-
presentati tutti i dipartimenti, gli uffici e i partner compe-
tenti in materia. Il progetto ha inoltre permesso di sfrutta-
re numerose sinergie poiché anche l’Ufficio federale della 
protezione della popolazione UFPP («Rischi Svizzera») e 
altri Cantoni stavano effettuando analisi dei pericoli e dei 
rischi. Per basare il progetto su studi e metodi di lavoro 
già esistenti, sono stati dapprima raccolti e visionati docu-
menti di vari organi specialistici.
Nel primo semestre del 2010 sono stati analizzati i quat-
tordici scenari NBC (percoli nucleari, biologici e chimici) 
predefiniti dalla Confederazione. Ogni scenario è stato 
analizzato tenendo conto delle condizioni presenti nel 
cantone per valutare se può essere gestito con i mezzi già 
disponibili. I risultati di quest’analisi delle lacune NBC, che 
è stata commissionata a tutti i cantoni, sono confluiti nel-
la strategia nazionale di protezione NBC.

Valutazione dei rischi e scelta degli scenari
Oltre agli scenari del catalogo «Rischi Svizzera» sono stati 
complessivamente elencati 120 eventi ipotizzabili. Secon-
do gli standard internazionali, questi pericoli sono stati 
suddivisi nei settori «natura», «società» e «tecnica».
Di questi 120 eventi sono stati scelti quelli da analizzare 
con priorità nell’ambito dell’analisi dei pericoli e dei rischi 
cantonali. Prima di procedere a questa scelta è stato però 
elaborato uno scenario per ogni pericolo. Ogni scenario 
fornisce informazioni sul decorso dell’evento, sull’entità 
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dei danni prevista (E) e sulla probabilità/frequenza dell’e-
vento (P). Sia per l’entità dei danni sia per la probabilità è 
stata applicata una scala con sei livelli che corrispondeva 
alle esigenze dello studio.
Come termine di paragone per definire questi due para-
metri sono stati presi in considerazione eventi simili che si 
sono verificati in passato e che potrebbero verificarsi an-
che nel Canton Soletta. Soprattutto per i pericoli naturali 
esistevano già dati statistici affidabili. Per diversi pericoli 
tecnologici e sociali sono state invece fatte supposizioni, 
per esempio sulla base di analisi dei rischi effettuate in 
passato.
Dall’entità dei danni prevista (E) e dalla probabilità (P) è 
stato dedotto il rischio cantonale (R), che è stato rappre-
sentato su una scala con cinque livelli (figura 1).

Ricerca delle lacune nella gestione degli eventi
Oltre al rischio effettivo sono stati presi in considerazione 
anche altri criteri, quali ad esempio direttive federali o esi-
genze particolari, che avrebbero resa necessaria o super-
flua un’analisi dettagliata degli scenari. Su questa base 
sono stati scelti complessivamente 23 scenari (figura 2), 
che sono stati esaminati più a fondo su mandato del Con-
siglio di Stato. Per questi 23 scenari è stata poi effettuata 
un’analisi per individuare le lacune esistenti nella gestione 
degli eventi.
Un’indagine approfondita delle cause è indispensabile per 
formulare le misure di prevenzione. Queste sono finaliz-
zate a evitare l’evento o a ridurre al minimo l’entità dei 

danni. L’effetto preventivo di un argine contro le piene è 
ad esempio quello di proteggere dalle inondazioni una re-
gione particolarmente esposta.
Le misure di mitigazione si basano principalmente sui ri-
sultati dell’analisi delle lacune. Esse producono il loro ef-
fetto solo dopo l’insorgenza dell’evento. Dopo una tem-
pesta è ad esempio importante mobilitare i mezzi in per-
sonale e materiale necessari per sgomberare gli alberi ca-
duti e altri oggetti dai principali assi viari.
Attualmente si stanno valutando le possibili misure per 
ogni scenario. Si tratta di trovare quelle che permettono 
di raggiungere un rapporto costi-benefici ottimale o di 
colmare le lacune con un dispendio minimo di mezzi. 
Queste misure prioritarie verranno poi sottoposte al Go-
verno per decidere in merito alla loro applicazione.

Susanne Widmer  
responsabile dell’analisi dei pericoli e dei rischi del  
Canton Soletta

Natura Società Tecnica

Ondate di caldo
Pandemia
Piena
Maltempo
Tempesta
Grandine
Siccità
Epizoozia
Terremoto

Ondata di profughi
Difficoltà d’approvvigionamento di 
corrente
Hooliganismo
Attentato a un trasporto N
Impiego di armi N
Bomba sporca
Attentato terroristico B
Attentato terroristico C

Blackout
Interruzione TIC
Incidente ferroviario con merce 
pericolosa
Incidente aereo
Incidente industriale C
Incidente CN svizzera

Misure di
 prevenzione Rischio residuo

Misure di 
mitigazione

Gestione degli eventi: 
situazione attuale vs.
situazione auspicata

Schema della procedura d’analisi dei pericoli e dei rischi. Per ogni pericolo viene elaborato uno scenario (frecce azzurre). Si valuta in che 
misura è possibile gestire lo scenario in questione (freccia blu). Tenendo conto del rischio residuo previsto si deducono possibili misure 
di prevenzione (freccia verde) e di mitigazione (freccia viola).
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Canton Zurigo

Quando i comandanti della protezione 
civile imparano dai direttori d’orchestra
Durante il corso di perfezionamento per comandanti della protezione civile, la direttrice d’orchestra 
Lena-Lisa Wüstendörfer ha messo in evidenza i parallelismi tra i quadri delle orchestre e quelli della pro-
tezione civile. Con l’ausilio di un video ha presentato le strategie adottate dai direttori d’orchestra per 
dirigere i loro musicisti.

Per Lena-Lisa Wüstendör-
fer i fattori che rendono 
un concerto un’esperienza 
indimenticabile sono fon-
damentalmente gli stessi 
che determinano la riuscita 
di un progetto economico 
o appunto di un intervento 
della protezione civile. I 
principi della direzione di 
un’orchestra possono 
quindi essere applicati sen-
za problemi anche alla 
condotta della protezione 
civile.
Un concerto riesce bene 
quando tutti gli strumen-
tisti e gli eventuali solisti 

sono in perfetta sintonia. Affinché ciò sia possibile il di-
rettore deve avere un’idea precisa del risultato che vuo-
le raggiungere, aver studiato il brano nei dettagli e sa-
pere esattamente quando vuole ottenere determinati 
effetti. Dirigere significa entusiasmare i musicisti e coin-
volgerli in un progetto condiviso. Un concerto entusia-
sma il pubblico solo quando ogni musicista è motivato a 
dare il massimo. 

Chiedere più che semplice obbedienza
I musicisti hanno le loro idee su come interpretare un bra-
no. Tocca quindi al direttore d’orchestra coordinare i col-
laboratori per raggiungere gli obiettivi prefissi. Deve con-
vincerli della sua visione. Anche se l’orchestra è chiara-
mente strutturata e se le modalità di comunicazione sono 
predefinite, egli deve sfruttare la creatività di ogni singolo 

musicista. È molto importante che il potenziale artistico 
dei musicisti confluisca nel processo decisionale. La loro 
motivazione diminuisce se non lascia spazio alla loro 

 creatività e non dà loro alcuna responsabilità. Il direttore 
d’orchestra deve quindi chiedere più che semplice obbe-
dienza. Può sfruttare appieno il potenziale della sua 
 squadra solo se tiene conto delle idee dei suoi musicisti. 
Favorisce così la qualità e l’innovazione.

Dirigere con passione
Il carisma del direttore d’orchestra assume un’importanza 
fondamentale poiché influisce sul suono e sull’esecuzio-
ne. Sono il direttore e i solisti a trascinare il resto dell’or-
chestra. Si raggiungono ottimi risultati solo con un gran-
de impegno personale che lascia trasparire anche la gioia 
e la passione. Il direttore d’orchestra deve identificarsi con 
quello che fa e sapere che cosa vuole e che cosa è fattibi-
le. Per questo deve padroneggiare almeno uno strumento 
musicale e conoscere bene gli altri strumenti. Sono i pre-
supposti per riconoscere i limiti e le potenzialità e per por-
re traguardi realistici.
Per il pubblico conta il risultato finale, l’impressione gene-
rale. Un altro aspetto importante è l’efficienza: meno 
sono le prove più si risparmia sui costi. Pertanto il diretto-
re deve dirigere in modo deciso e mirato l’orchestra e 
sfruttare in modo costruttivo i disaccordi e le rivalità tra i 
musicisti. Deve osservare con attenzione i membri della 
sua orchestra, poiché è il più debole a definire il livello e la 
qualità dell’esecuzione. Deve correggere subito gli errori e 
non lasciare adito a dubbi, ma sempre usando un tono di 
voce adeguato.

Per maggiori informazioni: www.wuestendoerfer.com 

La direttrice d’orchestra Lena-Lisa Wüstendörfer dà consigli 
ai comandanti della protezione civile zurighese. 
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Esercitazione nel Canton Ginevra

Protezione dei beni culturali  
in caso di sinistro
All’inizio di marzo una dozzina di pompieri e altrettanti militi della protezione civile si sono esercitati  
nel salvataggio di collezioni d’importanza nazionale presso la commenda di Compesières a Bardonnex, 
nel Canton Ginevra. L’esercitazione è stata organizzata dall’ufficio cantonale della protezione dei beni 
culturali in collaborazione con due corpi di pompieri volontari e l’organizzazione di protezione civile 
della regione di Salève.

Lo scenario dell’esercitazione è stato un incendio scoppia-
to al pianterreno della commenda di Compesières, che 
ospita un piccolo museo dell’ordine di Malta iscritto 
nell’inventario svizzero dei beni culturali d’importanza na-
zionale e regionale (Inventario PBC). I pompieri di Bardon-
nex e Perly-Certoux hanno collaborato con gli specialisti 
della PBC dell’OPC di Salève per evacuare gli oggetti più 
preziosi e portarli al sicuro in un deposito di fortuna nelle 
immediate vicinanze. L’intera operazione, durata cinquan-
ta minuti, ha richiesto l’uso di vari veicoli, dell’equipaggia-
mento PBC e del materiale di salvataggio.
L’esercitazione ha dimostrato che le procedure d’interven-
to e di salvataggio e la collaborazione tra pompieri e pro-
tezione civile funzionano bene anche nel settore della 
PBC. La consigliera di Stato ginevrina Michèle Künzler, 
capo del dipartimento degli interni e della mobilità, ha 
espresso la sua soddisfazione con le seguenti parole: «Le 
forze d’intervento hanno portato in salvo i tesori del mu-
seo senza esitazioni. L’esercitazione è perfettamente riu-
scita grazie alle documentazioni che descrivono con pre-
cisione gli oggetti e la loro ubicazione e grazie ai mezzi 
adeguati e al know-how della protezione civile e dei 
pompieri.»

46 collezioni d’importanza nazionale
Il Canton Ginevra ospita 46 collezioni d’importanza na-
zionale, 23 delle quali si trovano in archivi e altre 15 in 
musei. L’ultima edizione dell’Inventario PBC, pubblicata 
nel 2009, elenca inoltre 78 
costruzioni d’importanza 
nazionale per il Canton Gi-
nevra. Vi rientrano tenute 
del XVII secolo, edifici abi-
tativi del XX secolo, la casa 
più vecchia di Ginevra, un 
ponte del 1931, edifici di 
culto, fabbricati di parchi e 
lungolaghi, teatri e vari 
monumenti; tutti beni da 
proteggere contro i danni.

L’organizzazione regionale di protezione civile Salève  
ha inventariato e preparato per il trasporto gli oggetti  
da evacuare.

Mutazione di personale nel Canton Nidvaldo

Urs Friedländer nuovo capoufficio 
Il Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo ha nominato Urs Friedländer nuovo capo dell’ufficio del militare 
e della protezione della popolazione. Egli entrerà in carica il 1° ottobre 2012. L’attuale capoufficio Xaver 
Stirnimann ha deciso di andare in pensione anticipata.

Il nuovo capoufficio Urs Friedländer assumerà contempo-
raneamente la carica di capo dello stato maggiore canto-
nale di condotta. Il Consiglio di Stato è convinto che gra-
zie all’esperienza acquisita quale colonnello professionista 
dell’esercito sarà in grado di affrontare in modo efficiente 
e competente i compiti che lo aspettano.

Dal 2008 Urs Friedländer è sostituto del capo dell’istru-
zione e capo della condotta dell’istruzione delle Forze 
aree. Pertanto egli dispone già di una fitta rete di contatti 
e conosce bene le organizzazioni partner. La collaborazio-
ne tra le organizzazioni militari e civili è la sua specialità.
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Concezione Protezione civile Argovia 2013

Nuovo orientamento
Il Canton Argovia è suddiviso in 33 organizzazioni di protezione civile che contano complessivamente 
7’800 militi. Nei prossimi anni le condizioni quadro subiranno però sostanziali modifiche. La nuova 
«Concezione Protezione civile Argovia 2013» illustra come affrontare le sfide del futuro.

I costi annuali per le 33 or-
ganizzazioni di protezione 
civile del Canton Argovia, 
che contano complessiva-
mente 7’800 militi, am-
montano a 14-18 franchi 
per abitante risp. a 9-11 
milioni di franchi in totale. 
Tuttavia nei prossimi anni 
le condizioni quadro per la 
protezione civile muteran-
no radicalmente. Assumo-
no infatti sempre più im-
portanza temi quali le fu-
sioni comunali, la collabo-

razione regionale, la crescita demografica, l’aumento de-
gli effettivi, l’analisi cantonale dei pericoli, l’ampliamento 
dei mansionari, l’acquisto di nuovo materiale e la salva-
guardia del valore delle costruzioni di protezione. Bisogna 
inoltre considerare la revisione del diritto in materia e l’au-
mento degli oneri finanziari per i comuni e le regioni.
Diversi cantoni hanno pertanto già adottato misure per 
migliorare e ottimizzare la protezione civile. Nella mag-
gior parte dei casi i costi sono stati ridotti senza indeboli-
re l’efficienza delle organizzazioni di protezione civile.
L’obiettivo che si pone il Canton Argovia è rafforzare l’ef-
ficienza della protezione civile, sfruttare meglio le risorse 
sempre più scarse, garantire un finanziamento a lungo 
termine e promuovere l’immagine della protezione civile. 
La nuova Concezione spiegherà come affrontare tutte 
queste sfide. Verranno inoltre elaborate linee direttive e 

varianti per l’organizzazione e i compiti che la protezione 
civile dovrebbe assumere in futuro.

Priorità
La revisione parziale della legge federale sulla protezione 
della popolazione e sulla protezione civile, entrata in vigo-
re il 1° gennaio 2012, richiede anche un adeguamento 
della legislazione cantonale. Secondo la «Concezione Pro-
tezione civile Argovia 2013» in corso di stesura, la prote-
zione civile dovrà tenere conto soprattutto dei risultati 
dell’analisi cantonale dei pericoli e delle esigenze dei part-
ner della protezione della popolazione. Dovrà però soddi-
sfare anche le richieste degli organi regionali di condotta, 
che si aspettano un piano sull’orientamento futuro della 
protezione civile.
Il nuovo orientamento della protezione civile del Canton 
Argovia è un progetto di ampio respiro politico. È quindi 
importante che le autorità competenti vengano coinvolte 
il più presto possibile nei lavori. Le basi decisionali dovran-
no essere disponibili prima della revisione parziale della 
legislazione cantonale per poterne poi tenere conto.

Nuovi rimorchi della protezione civile del Canton Argovia. Il 
nuovo orientamento è già iniziato nel settore del materiale.

Mutazione di personale nel Canton Ticino

Nuovo caposezione
Tiziano Scolari ha lasciato le funzioni di Capo della Sezio-
ne del militare e della protezione della popolazione 
(SMPP) e di Capo dello Stato maggiore di condotta canto-
nale per rientrare nell’esercito come ufficiale professioni-
sta. Dal 1° febbraio gli è subentrato il suo sostituto Fabio 
Conti, che ha assunto ad interim entrambe le cariche.
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Dai sondaggi emerge che le conoscenze nei primi soccorsi sono scarse

I corsi di primi soccorsi infondono 
sicurezza
Da due sondaggi è emerso che le conoscenze degli svizzeri in materia di primi soccorsi sono molto scarse. 
La metà degli intervistati non conosce neppure i numeri d’emergenza più importanti. Se non altro, chi ha 
frequentato da poco un corso di primi soccorsi è più disposto ad intervenire in caso di bisogno.

Su mille persone intervistate, solo la metà era a cono-
scenza del numero da comporre in caso d’emergenza sa-
nitaria (144). Ancora meno noti sono il numero dei pom-
pieri (118) e della Rega (1414). Questo è quanto emerge 
da un sondaggio rappresentativo condotto dalla Federa-
zione svizzera dei samaritani in collaborazione con un isti-
tuto assicurativo alla fine dello scorso anno.
Un secondo sondaggio svolto a inizio anno rivela inoltre 
che solo la metà degli intervistati sa come comportarsi in 
caso d’incidente stradale. La percentuale scende ulterior-
mente (17%) per coloro che sarebbero in grado di presta-
re soccorso in caso d’infarto. Il 74% degli intervistati non 
ha saputo descrivere il procedimento corretto da seguire 
in questi casi, e il risultato non è stato molto più incorag-
giante neppure per le persone con un «background me-
dico» (69%).

Corsi spesso non ripetuti
Dal 1977 gli allievi conducenti sono tenuti a frequentare 
un corso di primi soccorsi. Per questo motivo solo l’8% 
degli intervistati non ha mai partecipato a un corso di 
questo tipo. Ma solo un terzo ha seguito la formazione 
negli ultimi cinque anni, mentre in media l’ultimo corso 
frequentato risale a quasi 20 anni fa. Evidentemente molti 
sono consapevoli delle loro lacune in materia. In effetti il 
79% degli intervistati si è detto favorevole all’obbligo di 
ripetere il corso ogni cinque anni. Una buona metà auspi-
cherebbe frequentare un corso per rinfrescare le cono-
scenze presso il datore di lavoro, un terzo preferirebbe in-
vece frequentare un corso di propria iniziativa, per esem-
pio presso una società samaritani.
Il rimanente 30% non è disposto in nessun caso a fre-
quentare una corso di primi soccorsi. In questo gruppo ri-
entrano soprattutto le persone anziane e quelle che non 
hanno mai frequentato un’istruzione di questo tipo.

Uno su quattro ha già prestato soccorso
Le situazioni d’emergenza sono tutt’altro che rare: il 27% 
degli intervistati afferma di aver già prestato soccorso al-
meno una volta. Il dato interessante è che coloro che han-
no frequentato da poco un corso di primi soccorsi sono 
gli stessi che si sono trovati più spesso nella situazione di 
dover mettere in pratica le conoscenze apprese. Un son-

daggio analogo condotto dalle FFS 25 anni fa aveva già 
evidenziato che frequentare un corso di primi soccorsi in-
fonde sicurezza.
Ma come si sono sentiti i soccorritori in una situazione 
d’emergenza? L’86% è convinto di aver agito corretta-
mente. Solo il 12% ammette, col senno di poi, di aver 
commesso degli errori. Il ventaglio delle situazioni d’e-
mergenza è molto ampio. Il 26% degli intervistati è inter-
venuto per incidenti stradali, il 17% per incidenti sportivi, 
il 14% per casi di svenimento o problemi circolatori, il 
12% per incidenti sul lavoro, il 7% per incidenti domestici 
e l’8% per casi d’infarto.
Lo schema di soccorso BLS-AED (vedi pag. 20), introdotto 
all’inizio del 2012 nei corsi di primi soccorsi, è ancora 
poco conosciuto (12% de-
gli intervistati). La metà 
degli intervistati conosce 
invece il precedente sche-
ma ABCD insegnato per 
undici anni, ma solo il 
23% sa spiegare il signifi-
cato delle singole lettere. 
Soprattutto nella Svizzera 
tedesca è ancora più cono-
sciuto il vecchio schema 
«RRSI», che non viene più 
insegnato dal 2000. Il 
69% degli intervistati lo 
conosce, e la metà di que-
sti sa cosa significa.

Da un sondaggio svolto dalla Federazione svizzera dei sama-
ritani nel maggio 2008 a Lucerna è emerso che in una situa-
zione d’emergenza molti passanti sarebbero pronti a chiama-
re i soccorsi con il loro cellulare, ma che la maggior parte di 
essi non saprebbe più cosa fare in seguito.



PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE    13 / LUGLIO 201232
ASSOCIAZIONI

Federazione svizzera della protezione civile: personale

Il Consigliere nazionale Walter Müller 
eletto nuovo presidente
In occasione dell’Assemblea generale della Federazione svizzera della protezione civile, tenutasi il 20 
aprile a Lucerna, è stato eletto presidente il consigliere nazionale PLR e agricoltore Walter Müller. Egli 
subentra all’ex-consigliere nazionale lucernese Pius Segmüller.

Il 63enne Walter Müller, 
Consigliere nazionale del 
partito «PLR.I Liberali», è il 
nuovo presidente della Fe-
derazione svizzera della 
protezione civile (FSPC). 
Egli siede in Consiglio na-
zionale dal 2003 e dal 
2007 è membro della 
Commissione per la politi-
ca di sicurezza (CPS) in 
seno al Parlamento. Ha 
sottolineato che la prote-
zione della popolazione è 
per lui un compito nobile e 

molto importante. «Una protezione civile moderna e ben 
equipaggiata fornisce un contributo indispensabile alla 
Rete integrata svizzera per la sicurezza» ha proseguito 
Müller nel suo discorso, dopo che i 109 membri presenti 
nel Museo dei trasporti di Lucerna lo hanno eletto all’u-
nanimità come successore di Pius Segmüller. «Sicurezza 
significa anche qualità di vita ed è un presupposto essen-
ziale per una società efficiente», è stata la sua conclusio-
ne. 
Walter Müller è sposato e padre di quattro figli. Insieme 
alla moglie e ai figli gestisce l’azienda agricola Riethof a 
Azmoos.

Una voce a Berna
L’elezione del nuovo presidente si era resa necessaria 
dopo che lo scorso autunno, a sorpresa Pius Segmüller 
non era stato rieletto in Consiglio nazionale. L’opinione 
del comitato direttivo della Federazione, compreso Pius 
Segmüller, è stata unanime: la Federazione svizzera della 
protezione civile ha bisogno di «una voce a Berna». Il pre-
sidente deve essere necessariamente membro del Parla-
mento federale e se possibile anche membro della Com-
missione della politica di sicurezza (CPS). Walter Müller, il 
nuovo presidente, soddisfa questi requisiti.
Come sottolineato da Christoph Flury, vicedirettore ad in-
terim dell’Ufficio federale della protezione della popola-
zione (UFPP), l’occasione era propizia per ben posizionare 
e sviluppare ulteriormente la protezione civile nell’ambito 
della protezione della popolazione. Questo anche in vista 
del «Rapporto sulla strategia della protezione della popo-
lazione e della protezione civile 2015+» che a quel mo-
mento si trovava ancora in consultazione e che secondo 
Flury sarebbe stato con molta probabilità trattato dal Con-
siglio federale il 9 maggio, e in seguito dal Parlamento. Nel 
rapporto si è cercato di dare nuovamente un orientamen-
to strategico alla protezione civile, dato che si tratta di uno 
«strumento importante». Chistoph Flury aggiunge: «Il di-
battito è aperto. Vi chiedo di accompagnare questo pro-
cesso in modo critico ma costruttivo. L’UFPP sosterrà la 
FSPC anche in futuro. Potete contare su di noi!»

Walter Müller, nuovo presidente dalla Federazione svizzera 
della protezione civile

Nuovo segretariato REDOG

Sgravio in ambito amministrativo
In occasione dell’Assemblea annuale tenutasi a fine mar-
zo, i delegati dell’Associazione svizzera per cani da cata-
strofe (REDOG) hanno scelto la sede del loro nuovo segre-
tariato amministrativo. Dal 1° maggio questo si trova 
presso la sede principale della Croce Rossa Svizzera (CRS) 
a Berna. Da questa collaborazione il comitato centrale di 
REDOG si aspetta uno sgravio in ambito amministrativo e 
un sostegno nel campo del marketing. Grazie a questa 
semi-professionalizzazione, i membri di REDOG, che ope-

rano a titolo volontario, potranno dedicarsi ancora meglio 
alla loro missione, ossia formare e preparare gruppi di 
competenti specialisti per la ricerca, in Svizzera e all’este-
ro, di persone disperse sotto le macerie o sul terreno.
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Soccorso lacustre Rorschach

Un’immersione in un tema  
molto variato
Il «granaio» del porto di Rorschach trasmette un senso di pace e tranquillità, ma l’apparenza inganna. Ai 
piedi della massiccia costruzione sono ormeggiate due imbarcazioni di salvataggio del soccorso lacustre 
e al suo interno si trova la centrale d’intervento. In caso d’allarme, una squadra di salvataggio si prepara 
subito a partire. Dopo è questione di secondi. Le emergenze spaziano dalle imbarcazioni capovolte alle 
persone disperse fino agli aerei da turismo precipitati nel lago.

Con la fondazione della sezione di Rorschach della Socie-
tà svizzera di salvataggio SSS, nel 1950 è stato creato an-
che un servizio di soccorso lacustre. Nel 1952 ha iniziato 
la sua attività la prima barca di soccorso, la «Marie». 
Oggi il servizio di soccorso lacustre di Rorschach è costitu-
ito da 25 soccorritori. Il team è responsabile della parte 
sangallese del Lago Bodanico, da Altenrhein fino a Stei-
nach, compreso il comune turgoviese di Horn. In totale la 
squadra presidia 46 km2 di lago. A questo scopo dispone 
di due battelli, il «Neptun II» e il «Christophorus», attrez-
zati per le emergenze più diverse e in grado di trasportare 
17 persone il primo e 18 il secondo. Ma anche l’infrastrut-
tura, gli equipaggiamenti e il materiale sono all’avanguar-
dia e permettono alla squadra di intervenire pochi minuti 
dopo l’allarme.

Volontari molto motivati
Mauro Montagner, presidente della SLRG Rorschach, e 
Remo Pfändler, responsabile del soccorso lacustre, sono 
fieri della loro squadra. Montagner: «I nostri membri 
s’impegnano, dopo un’accurata formazione di base, a 
prestare servizio di picchetto, a partecipare alle eserci-
tazioni e ad entrare in servizio in caso d’allarme. Il vo-
lontariato è fondamentale, la retribuzione degli inter-
venti è modesta. Il personale deve quindi essere molto 
motivato».
Il Lago Bodanico confina con tre Paesi. A dipendenza 
dell’intervento il soccorso lacustre elvetico può quindi col-
laborare con i colleghi di Lindau, con la società di soccor-
so tedesca o con quella austriaca (Voralberg).

Salvataggi impegnativi
La storia del soccorso lacustre Rorschach dimostra quanto 
variati, impegnativi e a volte tragici possano essere gli in-
terventi. Il servizio di picchetto all’epoca della storica ge-
lata del lago del 1963 era poca cosa rispetto all’impegno 

richiesto oggi ai soccorritori e sommozzatori. Tempeste 
favoniche, forti onde e venti tempestosi possono mettere 
in difficoltà le imbarcazioni, spesso nel giro di pochi mi-
nuti. Particolarmente difficili sono gli incidenti con vitti-
me: quando qualcuno cade in acqua, conta ogni secondo 
per salvarlo dall’annegamento. E a volte capita che si deb-
bano recuperare dei morti.
Gli interventi spettacolari sono stati molti: l’esondazione 
del 1999, l’incendio scoppiato nel porto di Altenrhein e il 
Cessna precipitato nel lago nel 1994, che ha richiesto 
ben 790 ore d’intervento. Indimenticabile rimane il salva-
taggio di un vitello che si è gettato in acqua tra il lido di 
Rorschach e il macello. Solo dopo numerosi tentativi è 
stato possibile issare a bordo l’animale con la gru del 
guardiapesca.

Ogni secondo conta quando qualcuno si trova in difficoltà in 
mezzo al lago. I soccorritori della SSS Rorschach dispongono 
di attrezzature all’avanguardia.
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«Forum PBC» 19/2012

50 anni di protezione dei beni  
culturali in Svizzera

Nel 1962, ossia esatta-
mente mezzo secolo fa, la 
Svizzera ha ratificato la 
Convenzione dell’Aia per 
la protezione dei beni cul-
turali in caso di conflitto 
armato del 1954. Il giubi-
leo offre l’occasione per 
una retrospettiva sui tra-
guardi raggiunti nel cam-
po della protezione dei 
beni culturali in Svizzera 

negli ultimi cinquant’anni e una prospettiva sulle occasio-
ni e sulle possibilità, ma anche sulle sfide, sugli ostacoli e 
sulle difficoltà che si dovranno affrontare in futuro. Gli 
autori di questo numero di «Forum PBC» tracciano un bi-
lancio sullo stato dei lavori in diversi settori e nel contem-
po tematizzano gli sviluppi futuri.

La rivista «Forum PBC» si può scaricare da Internet in  
formato pdf (www.kgs.admin.ch -> Pubblicazioni ->  
Forum PBC) oppure ordinare presso il Segretariato PBC 
(tel. 031 322 52 74).
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Nuovo film

«Les guardiens du risque»
Nessuno parla delle cata-
strofi finché non succedo-
no. Il film «Les gardiens du 
risque» («I guardiani del ri-
schio») mostra il lavoro 
quotidiano delle persone 
che garantiscono la nostra 
sicurezza. Lavorano gene-
ralmente in sale di coman-
do, seduti davanti a grandi 
schermi per sorvegliare lo 
spazio aereo, la distribuzio-

ne di energia elettrica o il traffico, per fare previsioni meteo-
rologiche, per coordinare aiuti umanitari, ecc.
Con il sostegno dell’UFPP, la professoressa Valérie Novem-
ber (EPF Losanna) e la regista Mélanie Pitteloud hanno rea-
lizzato un film sul nostro approccio alle questioni legate alla 
sicurezza. L’analisi scientifica evidenzia che in questi casi il 
fattore umano è decisivo.

Il film in lingua francese (DVD) e sottotitolato in tedesco è 
ottenibile per 30 CHF presso l’Institut du risque et des 
crises di Ginevra: film.gardiensdurisque@gmail.com

Les
gardiens
du
risque

Le Groupe ESpRi
présente

Un film de
Mélanie Pitteloud

Documentaire
scientifique

The guardians of risk
die risikowächTer
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L’ULTIMA PAROLA

Evacuazione su vasta scala

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

Prospettive 
N° 14, ottobre 2012

Dossier

MODELLO 
DELL’OBBLIGO DI 
PRESTARE SERVIZIO

Che cosa ne pensate?
Vi siamo grati per qualsiasi giudizio e suggerimento per  
i prossimi numeri.

info@babs.admin.ch

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della 
 popolazione UFPP esce 3 volte all’anno in  italiano,  
francese e tedesco.

Potete ordinare le riviste e gli abbonamenti  
gratuiti al sito www.protpop.ch o all’indirizzo  
e-mail info@babs.admin.ch.



«Neppure la Svizzera è immune da 
eventi che potrebbero richiedere 
un’evacuazione su vasta scala».
Christoph Flury, vicedirettore a.i. / Capo Concezione e 

coordinamento UFPP
pagina 3

«Sono stato abbastanza a lungo alla 
televisione e non volevo logorare il mio sogno 
di ragazzo di diventare cronista sportivo».

Peter Minder, Capo comunicazione DDPS 
pagina 4

«Una protezione civile moderna e ben 
equipaggiata fornisce un contributo irrinunciabile 
alla Rete integrata svizzera per la sicurezza».

Walter Müller, nuovo presidente della Federazione svizzera  
della protezione civile FSPC 
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