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Il nostro intento rimane però lo stesso, ossia riferire 
come la protezione della popolazione in Svizzera si 
prepara efficacemente a tutti i pericoli rilevanti. Nel 
primo numero della nuova rivista annuale «UFPP 
21» tracciamo un bilancio interno di quest’anno, 
proponiamo una panoramica dei progetti in corso 
e presentiamo l’annuale Conferenza sulla prote-
zione della popolazione (CPP), che si terrà in no-
vembre a Davos sul tema «Cambiamento clima-
tico e protezione della popolazione nella regione 
alpina».
 
Dal bilancio del 2021 risulta chiaramente che la 
pandemia ha influito e continua ad influire in modo 
considerevole sul lavoro quotidiano di varie divi-
sioni dell’UFPP. Ripercorriamo quindi quest’anno 
soprattutto dalla prospettiva della Centrale nazio-
nale d’allarme, del Laboratorio Spiez e della divi-
sione Protezione civile. Al momento è ancora pre-
sto per tracciare un bilancio definitivo dell’evento. 
Si pone comunque la domanda se si poteva fron-
teggiare la pandemia con misure più adeguate, ma 
nella gestione delle crisi c’è sempre un margine di 
miglioramento. Si tratta quindi anche di valutare 
come si potrebbero ottimizzare le pianificazioni 
preventive delle autorità, dell’economia e della po-
polazione per essere meglio preparati di fronte a 
minacce e pericoli noti o inaspettati. È fondamen-
tale che i risultati delle analisi dei rischi, ad esem-
pio quella nazionale, vengano presi in considera-
zione per le decisioni amministrative e politiche 
ed analizzati per dedurre tempestivamente misure 
volte a migliorare la gestione dei rischi.

Nella seconda parte della rivista presentiamo una 
panoramica dei progetti in corso nei settori della 
telematica e delle costruzioni di protezione, spie-
ghiamo come i canali d’allarme Alertswiss si sono 

affermati nel quadro della strategia multicanale e 
parliamo della quarta edizione dell’Inventario dei 
beni culturali d’importanza nazionale e regionale 
(Inventario PBC), che uscirà nel 2022. Quest’anno, 
la situazione sul piano delle risorse ci ha costretti 
a riesaminare e ridefinire le priorità per alcuni pro-
getti. L’obiettivo di riuscire prima o poi a soddisfare 
tutte le esigenze fondamentali della protezione 
della popolazione rimane comunque inalterato. 

La terza parte della rivista è dedicata alla Confe-
renza sulla protezione della popolazione (CPP), 
che si terrà a Davos dal 2 al 3 novembre 2021. Illu-
striamo innanzitutto gli effetti negativi del cambia-
mento climatico sull’arco alpino e le sfide che ne 
conseguono per la protezione della popolazione. 
L’articolo redatto dall’Ufficio foreste e pericoli na-
turali del Canton Grigioni descrive ad esempio la 
complessità della gestione dei rischi sul territo-
rio. E proprio quest’anno ci ha dimostrato quanto 
possano essere grandi queste sfide. Per questo è 
tanto più importante trarre i debiti insegnamenti e 
adottare le contromisure necessarie.

In conclusione tengo a ringraziare tutti i collabora-
tori dell’UFPP per l’impegno profuso in questo pe-
riodo anomalo. Con grande professionalità essi si 
sono impegnati a fondo affinché l’UFPP potesse 
continuare ad offrire servizi affidabili e qualitativi 
ai suoi partner nella protezione della popolazione. 
Questo è anche il nostro obiettivo dichiarato per 
il 2022, che intendiamo perseguire in modo coe-
rente, non da ultimo fissando attentamente le pri-
orità e verificando costantemente l’efficienza e l’ef-
ficacia della nostra organizzazione.

Care lettrici,  
cari lettori,
è la prima volta dalla primavera del 2020 che avete di nuovo tra le mani una rivista 
dell’UFPP. La situazione particolare venutasi a creare con lo scoppio della pande-
mia di Covid-19 ci ha infatti spinti a riconsiderare la frequenza di pubblicazione della 
nostra rivista. Tenuto conto della strategia di digitalizzazione della Confederazione 
e del trend generale verso l’«online», abbiamo deciso di pubblicare la rivista solo 
una volta all’anno e in una forma diversa. 

Michaela Schärer, direttrice dell’UFPP
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Nuovo inventario dei beni culturali: nella nuova  
edizione dell’inventario, circa 3400 beni culturali 
d’importanza nazionale sono stati valutati sulla base 
di un confronto nazionale e classificati secondo  
criteri scientifici uniformi (pagina 14).
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Anche quest’anno la pandemia di COVID-19 ha segnato non solo la nostra 
vita quotidiana, ma anche il nostro lavoro. La Centrale nazionale d’allarme, 
il Laboratorio Spiez e la divisione Protezione civile hanno svolto numerosi 
compiti nell’ambito della gestione della pandemia.
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Cambiamenti nell’ambito della mobilità in Svizzera 2020/21

28.2.2020
 • Dichiarazione della situazione particolare  
secondo la Legge sulle epidemie 

 • Il Consiglio federale vieta le grandi  
manifestazioni

13.3.
Il Consiglio federale 
inasprisce le misure

16.3.
Dichiarazione della situa-
zione straordinaria secondo 
la Legge sulle epidemie

19.6.
Fine della situazione straordinaria, 
ampia normalizzazione 

20.3.
Il Consiglio federale vieta gli assembramenti di più 
di cinque persone

16.4.
Il Consiglio federale allenta  
gradualmente le misure

11.5.
Il Consiglio federale allenta  
altre misure

6.6.
Ampio allentamento delle misure,  
ritorno alla situazione particolare 

28.10.
Ulteriore inasprimento  

delle misure

Centrale nazionale d’allarme  
(CENAL) 

Il 2 marzo 2020, il Consiglio federale ha mobilitato lo 
Stato maggiore federale Protezione della popola-
zione (SMFP) e nominato l’allora direttore dell’UFSP 
a capo dello SMFP per l’evento COVID-19. Da allora 
la presentazione elettronica della situazione (PES) 
funge da piattaforma per lo scambio di informa-
zioni sull’intervento COVID-19. Dall’inizio della pan-
demia, vi vengono costantemente caricati non solo 

la situazione epidemiologica, ma anche gli sviluppi 
economici, la situazione nel campo della sicurezza 
interna e i resoconti dei Paesi limitrofi. Inoltre, la 
CENAL vi pubblica regolarmente i rapporti sulla si-
tuazione degli organi di condotta cantonali e, dopo 
accurata valutazione, mette il quadro della situa-
zione generale (dossier sulla situazione) a disposi-
zione dei cantoni e dei partner.

Su incarico del capo dello SMFP è stato creato un 
gruppo di lavoro diretto dalla CENAL per sostenere 
l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle 
attività di monitoraggio. Le autorità cantonali rac-
colgono settimanalmente i dati relativi alle misure 
di sicurezza, ai controlli dei piani di protezione e 
ai test ripetuti. Questi dati vengono elaborati dalla 
CENAL e pubblicati dall’UFSP. Dall’autunno 2020 
viene analizzato anche il comportamento di mo-
bilità della popolazione. A tal fine la CENAL va-

Spostamenti nel confronto giornaliero: numero medio di chilometri percorsi per 
giorno e persona in Svizzera. La curva si basa sui dati relativi alla mobilità della 
popolazione. I dati vengono generati quando gli smartphone si agganciano alle 
antenne. Ciò permette di capire se le misure adottate per contenere la pande-
mia influenzano la mobilità delle persone. Swisscom non crea profili individuali 
sulla mobilità dei clienti; i dati vengono anonimizzati automaticamente ed elabo-
rati in forma aggregata per ulteriori analisi dal Centro di notifica e analisi della 
situazione della Centrale nazionale d’allarme.
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Dicembre 2021 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

18.10.
Restrizioni per le manifestazioni private, nessun 
assembramento pubblico di più di 15 persone

11.12.
Coprifuoco dalle 19:00 e chiusure  
domenicali e festive

1.3.
Primi allentamenti

6.1.
Chiusura di ristoranti e strutture per  
la cultura, il tempo libero e lo sport

19.4.
Ulteriori allentamenti

31.5.
Ulteriori allentamenti

26.6.
Ulteriori allentamenti e passaggio  

alla fase di normalizzazione

luta periodicamente i dati sulla mobilità forniti da 
Swisscom, dalle FFS e dall’Ufficio federale dell’a-
viazione civile (UFAC).

Dallo scoppio della pandemia, la Gestione fede-
rale delle risorse (ResMaB) contribuisce al rifor-
nimento di materiale sanitario di protezione. Sulla 
base dell’analisi delle risorse disponibili, la Re-
sMaB può, secondo criteri di valutazione validati, 

attribuire materiale dove ve ne è carenza, dando 
la priorità alle istituzioni della sanità pubblica. La 
ResMaB analizza e contingenta le scorte di ma-
scherine chirurgiche, indumenti di protezione, oc-
chiali protettivi e ventilatori meccanici e assicura 
che vengano impiegati dove sono più necessari.

La CENAL sostiene i partner nella ge-
stione della pandemia di COVID-19 sin dal 
rapporto informativo del 13 febbraio 2020. 
Questa missione ha messo la CENAL di 
fronte a nuove sfide, che hanno richiesto 
l’adattamento o lo sviluppo di alcune 
strutture e processi interni. Il locale di 
condotta in Guisanplatz a Berna, ultimato 
nel dicembre del 2019, ha soddisfatto  
appieno le esigenze poste dall’intervento 
COVID. 
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Sistema BioHub OMS

Laboratorio

Paesi

GLOBAL

DESTINATARIO

Istituzioni 
qualificate

Trasferimento di conoscenze e sviluppo di contromisure

Fornitura 
volontaria di 

materiale 
biologico

Uso non 
commerciale

Uso 
commerciale

Laboratori 
BioHub OMS

Fornitura 
tramite 
SMTA 1*

Scambio

*Standard Material Transfer Agreement
**Sostanze biologiche con potenziale epidemico o pandemico

Attribuzione

Ricezione 
tramite SMTA 2

Ricezione 
tramite 
SMTA 3

Attribuzione 
SBPEP** da parte 

del comitato 
consultivo

Dall’inizio della pandemia di SARS-CoV-2, il Labo-
ratorio di Spiez (LS) è stato una delle prime istitu-
zioni della Svizzera ad assumere importanti com-
piti nel campo della diagnostica e della ricerca 
virologica. In tal modo ha potuto sgravare i labo-
ratori d’analisi oberati degli ospedali circostanti. 
Con la dichiarazione della situazione straordinaria 
da parte del Consiglio federale il 16 marzo 2020, si 
è potuto impiegare il personale militare per la dia-
gnostica molecolare nell’ambito del servizio d’as-
sistenza «CORONA 2020». Grazie al sostegno del 
Laboratorio di difesa 1 dell’esercito, è stato possi-
bile formare tre squadre diagnostiche indipendenti 
in modo da garantire la continuità delle analisi. 

Dopo che anche diversi laboratori commerciali 
hanno offerto capacità diagnostiche, il LS ha po-
tuto ridurre queste attività. Con l’avanzare della 
pandemia, si è concentrato sui metodi di sequen-
ziamento del genoma. Questi strumenti vengono 
utilizzati a Spiez già da diverso tempo e forniscono 
la base per la rappresentazione delle relazioni di 
parentela tra gli agenti patogeni. Dal confronto 

dei genomi nel corso di una pandemia si possono 
trarre conclusioni sulle vie di trasmissione e indi-
cazioni su possibili cambiamenti della virulenza e 
dell’infettività di un patogeno. 

Attraverso queste attività, la sezione Biologia ha 
acquisito una preziosa esperienza, che potrà es-
sere utilizzata a lungo termine, per esempio a be-
neficio di uno scambio tempestivo e trasparente 
di dati epidemiologici e clinici durante una pande-
mia. Un progetto corrispondente è stato lanciato a 
metà 2021: il 24 maggio il consigliere federale Alain 
Berset ha firmato un accordo di cooperazione con 
il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus nell’ambito della cosiddetta inizia-
tiva BioHub OMS1. Con questo accordo, la Svizzera 
metterà il LS a disposizione dell’OMS come depo-
sito per i virus SARS-CoV-2 o altri agenti patogeni 
con potenziale epidemico o pandemico. 

1  https://www.who.int/initiatives/who-biohub

Laboratorio Spiez

BioHub OMS: un nuovo sistema di 
laboratorio globale per lo scambio 
di patogeni.
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Il laboratorio di biosicurezza di Spiez
Il nucleo del laboratorio di biosicurezza di Spiez è un cubo 
compatto di calcestruzzo. La sua struttura portante è quindi 
ottimale per la sicurezza sismica in termini di stabilità. È in 
grado di resistere a un terremoto paragonabile a quello che 
ha colpito Basilea nel 1356, senza che si creino crepe nel suo 
involucro. La sua struttura portante rimarrebbe pertanto  
integra. La costruzione in calcestruzzo è rinforzata con una 
massiccia armatura. Ciò conferisce alla costruzione non 
solo la necessaria stabilità in caso di sisma, ma anche  
l’indispensabile assenza di crepe per garantire l’ermeticità 
dell’involucro. Il pavimento, le pareti e il soffitto sono rivestiti 
di resina epossidica. Le finestre sono realizzate con vetro 
antiproiettile e collegate ermeticamente alla costruzione di 
calcestruzzo. Il laboratorio di sicurezza è un sistema di  
contenimento. Questo sistema assicura che gli agenti pato-
geni manipolati nei laboratori non mettano in pericolo il per-
sonale e non possano fuoriuscire nell’ambiente. Ciò richiede 

installazioni di sicurezza speciali 
ed equipaggiamenti di protezione 
individuale come banchi di lavoro 
di sicurezza, tute di protezione 
complete e ventilate, locali a te-
nuta d’aria, una pressione negativa 
costante nei laboratori e sistemi di 
chiuse.

La pandemia ha dimostrato quanto sia importante 
per i laboratori potersi scambiare rapidamente pa-
togeni emergenti. Questa cooperazione è cruciale 
per un’efficace caratterizzazione e sorveglianza dei 
patogeni, così come per lo sviluppo tempestivo di 
contromisure mediche, specialmente diagnosti-
che, terapeutiche e vaccinali. Oggi, gran parte di 
questo scambio di patogeni avviene solo bilate-
ralmente tra i singoli laboratori e su una base ad 
hoc. È un processo lento che trascura alcuni Paesi 
e potrebbe non essere sufficiente per soddisfare 
il fabbisogno globale che sorge durante le epide-
mie e pandemie.

Oltre all’auspicio di una nuova era di cooperazione 
internazionale, l’OMS ha sottolineato che di fronte 
alla pandemia un ritorno allo status quo non può 
essere un’opzione. Un nuovo sistema globale per 
lo scambio di agenti patogeni non dovrebbe es-
sere basato su accordi bilaterali e la sua negozia-
zione non dovrebbe richiedere anni. Idealmente, 
gli agenti patogeni emergenti che rappresentano 
un rischio per la sicurezza della sanità pubblica do-
vrebbero essere scambiati rapidamente attraverso 
un sistema globale, affidabile e trasparente e ba-
sato su una collaborazione trasversale tra labora-
tori (vedi figura).

La scelta di Spiez come fulcro della rete BioHub 
dell’OMS è evidente: l’infrastruttura del LS è all’a-
vanguardia e consente in qualsiasi momento una 
manipolazione sicura dei patogeni umani dei 
gruppi di rischio più elevato, e i suoi collaboratori 
sono in grado di eseguire una diagnostica prima-
ria per patogeni altamente infettivi e difficili da ma-
nipolare, compresa un’ampia diagnostica differen-
ziale. 
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Quello prestato nell’ambito della gestione della 
pandemia di COVID-19 è il più grande impiego nella 
storia della protezione civile svizzera. Sebbene la 
protezione civile sia principalmente un mezzo dei 
cantoni, il Consiglio federale può chiamare in ser-
vizio la protezione civile se un evento straordinario 
colpisce più cantoni o il loro insieme. L’attuale pan-
demia soddisfa appieno questo requisito.
 
Il 20 marzo 2020, il Consiglio federale ha disposto 
per la prima volta la chiamata in servizio della pro-
tezione civile a livello nazionale, lasciando tuttavia 
ai cantoni la responsabilità del dispiegamento e 
dell’intervento. Ciò si è rivelato opportuno, poiché 
i cantoni hanno potuto impiegare le risorse della 
protezione civile in modo mirato e oculato. Una se-
conda convocazione del Consiglio federale è scat-
tata su richiesta dei cantoni nel novembre 2020 ed 

è stata prorogata due volte. Fino alla fine di ottobre 
2021, la Confederazione ha quindi sostenuto finan-
ziariamente tutti gli interventi della protezione civile 
volti a far fronte alla pandemia.1
 
Per numerose aziende, le convocazioni di per-
sonale della protezione civile, in parte per inter-
venti lunghi, hanno comportato un onere supple-
mentare in un periodo già difficile. Gli organi che 
hanno chiamato in servizio i militi della protezione 
civile hanno tenuto conto il più possibile delle esi-
genze dei militi e dei datori di lavoro, soprattutto 
nel caso di aziende di importanza sistemica. Nella 
maggior parte dei casi questa accortezza ha fun-

1 In caso di chiamata in servizio disposta dal Consiglio  
federale, la Confederazione versa una somma forfettaria di 
27.50 franchi per ogni giorno di servizio prestato dai militi della 
protezione civile.

Protezione civile
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Nel 2021, non è stata solo la pandemia di Covid-19 a 
impegnare le organizzazioni di protezione civile.  
Il luglio tempestoso e piovoso ha causato ingenti 
danni da tempesta e numerose inondazioni. La metà 
dei cantoni ha dovuto impiegare la protezione civile 
per un totale circa 7000 giorni di servizio.  
Nell’immagine militi della protezione civile allesti-
scono sbarramenti contro le alluvioni.

zionato. Il compito principale dell’UFPP consisteva 
soprattutto nel creare e coordinare buone condi-
zioni quadro e basi per l’impiego e sostenere i can-
toni. La divisione Protezione civile ha quindi pre-
parato le chiamate in servizio all’attenzione del 
Consiglio federale. Inoltre, occorreva rispondere 
alle domande sugli interventi relativi al COVID, per 
esempio sulla quarantena, la protezione assicura-
tiva, le norme di sicurezza, il materiale, i congedi e 
l’istruzione. Il trattamento di circa 400 domande di 
compensazione COVID, cui i militi avevano diritto 
per compensare almeno in parte la differenza tra 
il loro reddito da lavoro e l’IPG nell’ambito del ser-
vizio prestato durante la prima ondata, ha richie-
sto molto tempo.
 
La protezione civile è uno strumento polivalente. 
Di conseguenza ha assunto svariati compiti per far 
fronte alla pandemia. Innanzitutto è subentrato al 
personale infermieristico in quarantena o in isola-
mento a causa del COVID, ma ha anche fornito sup-
porto nel campo della logistica e della condotta: ha 
effettuato trasporti, allestito e gestito punti di ac-
coglienza negli ospedali, fornito supporto agli stati 
maggiori di crisi e gestito le hot line. Durante la se-
conda ondata, il sostegno al settore sanitario è ri-
masto un campo d’intervento importante, ma l’im-
piego si è spostato progressivamente sul sostegno 
ai centri di test e di vaccinazione.

Nonostante le grandi analogie tra gli interventi, si 
rilevano anche delle differenze tra i cantoni: nel 
Canton Vaud e nel Canton Soletta, per esempio, 
la protezione civile è stata impiegata per suppor-
tare campagne di vaccinazione itineranti, mentre in 
altri cantoni ha operato nei centri di vaccinazione 
stazionari. In alcuni cantoni è stata coinvolta nelle 
campagne di vaccinazione solo marginalmente, in 
altri ha avuto un ruolo decisivo.

Gli interventi della protezione civile nel 2021 si 
sono concentrati soprattutto sull’allestimento e 
l’esercizio di centri vaccinali.

Giorni di servizio per far fronte alla pandemia

Cantone Interventi  
cantonali 2020

(in due periodi:  
1.2.–20.3. /  

1.7.–17.11.)

Interventi federali  
2020

(in due periodi:  
21.3.–30.6. /  

18.11.–31.12.)

Interventi federali  
2021 

1.1.–5.9.
(Numero militi della 

protezione civile)
AG 1 271 20 127 7 383 (705)
AI 62 252 84 (2)
AR 384 2 284 1 558 (125)
BE 1 214 8 233 2 803 (415)
BL 2 060 11 395 3 071 (390)
BS 373 4 171 1 522 (77)
FR 1 733 26 576 6 499 (197)
GE 1 890 45 061 25 779 (1 272)
GL 13 1 356 320 (12)
GR 1 306 8 559 3 570 (495)
JU 247 1 134 3 901 (262)
LU 1 621 5 184 6 428 (435)
NE 1 426 11 381 7 695 (477)
NW 97 356 429 (102)
OW 5 195 118 (33)
SG 1 891 6 516 1 523 (124)
SH 1 058 4 105 270 (130)
SO 290 3 574 18 258 (1 296)
SZ 59 1 339 19 (3)
TG 1 189 2 261 521 (50)
TI 5270 12 460 15 458 (1 276)
UR 68 297 0
VD 11 926 84 049 38 468 (2 412)
VS 5 213 27 706 11 731 (946)
ZG 330 553 436 (83)
ZH 4 188 31 567 1 828 (233)
Totale 45 220 320 691 159 672
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I lavori e i progetti attualmente in corso presso l’UFPP ruotano attorno 
ai seguenti temi: protezione dei beni culturali, Alertswiss, sistemi  
di comunicazione sicuri, pianificazione degli impianti di protezione,  
insegnamenti tratti dall’analisi dei rischi «Catastrofi e situazioni  
d’emergenza in Svizzera».

KGS-Inventar
Ausgabe 2021

Inventaire PBC
Inventario PBC
Inventari PBC
PCP Inventory
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Tra il 2017 e il 2021, l’Ufficio federale della prote-
zione della popolazione ha elaborato, sotto la di-
rezione della sezione PBC e in collaborazione con 
i cantoni e la Commissione federale per la prote-
zione dei beni culturali, le basi per la quarta edi-
zione dell’Inventario PBC (dopo quelle del 1988, del 
1995 e del 2009). Il nuovo Inventario PBC conterrà 
circa 3400 beni culturali d’importanza nazionale 
(oggetti A) e poco più di 10’000 beni culturali d’im-
portanza regionale (oggetti B). Ciò corrisponde a 
meno del 20% del numero complessivo di oggetti 
cantonali protetti. L’Inventario PBC è pertanto il ri-
sultato di una selezione rigorosa.

La stesura e la revisione periodica di questo inven-
tario è uno dei principali compiti per assicurare la 
protezione dei beni culturali nel nostro Paese. Se-
condo la legislazione sulla protezione dei beni cul-
turali, la Confederazione e i cantoni sono infatti te-
nuti a pianificare misure preventive per proteggere 
gli oggetti iscritti nell’inventario contro le conse-
guenze di un eventuale conflitto armato, una cata-
strofe o una situazione d’emergenza (inondazione, 
terremoto, ecc.) e da altri pericoli (per es. incendio).

Perché è importante proteggere i beni culturali?
Dopo le distruzioni della Seconda guerra mon-
diale sono stati compiuti progressi significativi nel 
campo della protezione dei beni culturali. Nel 1954 
è stata firmata la Convenzione dell’Aia per la prote-
zione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 
una convenzione dell’UNESCO finora ratificata da 
197 Stati. Gli Stati che vi aderiscono s’impegnano 

in primo luogo ad adottare misure adeguate per 
la protezione dei loro beni culturali e, in secondo 
luogo, a rispettare per quanto possibile il patri-
monio culturale dell’avversario in caso di conflitto 
armato. La Convenzione è stata emanata «nella 
convinzione che i danni arrecati ai beni culturali, 
qualunque sia il popolo a cui appartengono, pre-
giudicano il patrimonio culturale dell’intera uma-
nità» e che «interessa assicurarne la protezione 
internazionale», come si legge nella nota introdut-
tiva. L’articolo 5 del Secondo protocollo (1999) della 
Convenzione dell’Aia prevede esplicitamente mi-
sure di protezione in ambito civile nonché «l’alle-
stimento di inventari».

La Svizzera, che ha ratificato la Convenzione 
dell’Aia nel 1962 e il Secondo protocollo nel 2002, 
ha creato una propria legge sulla protezione dei 
beni culturali nel 1966. Questa è stata sottoposta a 
una revisione totale e la sua ultima versione è in vi-
gore dal 2015. Il nuovo titolo della legge e della re-
lativa ordinanza attesta che la protezione dei beni 
culturali in Svizzera non è più orientata solo ai pe-
ricoli in caso di conflitto armato, ma anche alle ca-
tastrofi e alle situazioni d’emergenza. Quanto siano 
importanti le misure di protezione lo dimostrano 
eventi come la frana di Gondo (VS; 2000), gli in-
cendi nella città vecchia di Berna (1997, 2018) e del 
Ponte della Cappella di Lucerna (1993) nonché gli 
allagamenti di diversi musei, depositi, archivi e bi-
blioteche (2002, 2005), che hanno arrecato ingenti 
danni a numerosi beni culturali.

Uno strumento per proteggere  
la varietà storica e culturale
Nell’ottobre 2021 il Consiglio federale ha approvato la versione riveduta  
dell’«Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale»  
(Inventario PBC). Si tratta della quarta edizione dell’inventario dei beni culturali più 
importanti della Svizzera, che elenca monumenti, siti archeologici e collezioni  
di archivi, biblioteche e musei, offrendo una visione d’insieme dei diversi tesori  
culturali del nostro Paese. 

Carine Simoes, caposezione Protezione dei beni culturali UFPP
Hans Schüpbach, collaboratore scientifico, sezione Protezione dei beni culturali UFPP
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A nord della piccola città vodese di Orbe si trova uno dei più grandi mosaici romani  
a nord delle Alpi, un oggetto particolarmente prezioso ma non molto noto, iscritto nella 
sezione «Archeologia» dell’Inventario PBC. I mosaici appartenevano a una villa rurale 
con arredi di lusso. La sontuosa residenza fu costruita alla fine del II secolo d.C. su  
edifici precedenti e si trovava sull’importante asse tra Eburodunum (Yverdon-les-Bains) 
e Lousanna (Losanna). I nove mosaici sono stati portati alla luce, restaurati e conservati 
e possono essere visitati. 
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Un bene culturale noto iscritto nella sezione «Collezioni» dell’Inventario PBC 
sono le Isole di Brissago. Grazie alla loro posizione geografica favorevole,  
godono del clima più caldo della Svizzera, con una temperatura annuale media 
di circa 14 °C. Circa 2000 piante subtropicali vi crescono all’aperto tutto l’anno.  
Il giardino botanico sull’isola più grande è aperto al pubblico dal 1950.
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Valutazione degli oggetti nell’ambito delle revi-
sioni dell’Inventario PBC 
Ogni revisione offre la possibilità di accertare even-
tuali lacune, iscrivere nuovi oggetti e apportare 
correzioni. Nell’ultima revisione, circa 3400 beni 
culturali d’importanza nazionale (oggetti A) sono 
stati classificati secondo criteri scientifici uniformi 
e valutati sulla base di un confronto nazionale. Per 
la categoria Costruzioni, la Commissione federale 
per la protezione dei beni culturali ha prescritto di 
non aggiungere più del 10% di nuovi oggetti. Nella 
categoria Collezioni sono state effettuate poche 
cancellazioni o aggiunte. L’Archeologia ha offerto il 
maggior margine di manovra per l’aggiunta di nuovi 
oggetti A. Nel 2009 la Commissione aveva impo-
sto norme restrittive per le nuove iscrizioni in que-
sta categoria, cosicché la maggior parte dei can-
toni ha espresso la necessità di aggiungere nuovi 
oggetti. Benché siano stati inscritti circa 550 siti 
archeologici nuovi (oggetti A e B), l’aumento degli 
oggetti in questa categoria è rimasto contenuto. 

Importanza dell’inventario per la protezione  
civile
L’inventario è uno strumento molto importante per 
la protezione civile, soprattutto per la sezione PBC. 
I beni culturali più importanti vengono definiti e lo-
calizzati con precisione mediante il loro indirizzo e 
le loro coordinate geografiche. I cantoni sono te-
nuti a pianificare misure di protezione adeguate, tra 
cui la realizzazione di microfilm e documentazioni 
di sicurezza, l’allestimento di piani d’emergenza e 
d’evacuazione e documentazioni succinte nonché 
la preparazione di rifugi idonei. Per quanto riguarda 
le collezioni d’importanza nazionale, la Confedera-
zione si assume i costi supplementari riconosciuti 
per la realizzazione, il rimodernamento e l’equipag-
giamento di rifugi per beni culturali.1

Dati nel geoportale della Confederazione 
La rappresentazione e la localizzazione degli og-
getti A dell’Inventario PBC nel geoportale della 
Confederazione, gestito da swisstopo, si sono ri-
velate estremamente utili.2 In questo modo è pos-
sibile combinare l’inventario con altri geodati. So-
vrapponendo le carte dei pericoli (terremoto, allu-
vioni, colate detritiche, valanghe, ecc.) è possibile 
simulare vari scenari. Sul territorio ci sono musei o 
archivi potenzialmente minacciati da piene e che 
richiedono pertanto un piano d’evacuazione? 

1 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla 
protezione civile (LPPC, art. 91 cpv. 5) e ordinanza sulla prote-
zione civile (OPCi, art. 82–88)
2 https://map.geo.admin.ch/?topic=kgs

L’Inventario PBC rimane uno strumento di lavoro 
prezioso per le forze d’intervento e di soccorso 
anche dopo la revisione. È inoltre utile per la for-
mazione in materia PBC, ad esempio durante le 
esercitazioni congiunte con i pompieri e la polizia, 
per i lavori di inventariazione e documentazione 
nei cantoni e nei comuni o per l’allestimento dei 
piani d’intervento dei pompieri. In caso di eventi di 
ampia portata, è possibile inserire le posizioni dei 
beni culturali nella carta elettronica della situazione 
della Centrale nazionale d’allarme (CENAL).

L’inventario viene utilizzato anche in altri ambiti ci-
vili e militari. Ai servizi cantonali per la tutela dei 
monumenti storici e per l’archeologia e all’Uffi-
cio federale della cultura fornisce ad esempio una 
buona visione d’insieme delle costruzioni singole 
e dei siti archeologici presenti in Svizzera.

Anche gli enti militari, tenuti a rispettare i beni cul-
turali in caso di conflitto armato, devono trattare gli 
oggetti A durante l’istruzione e la pianificazione. E 
non da ultimo, la rappresentazione dei beni cultu-
rali nel geoportale della Confederazione serve a 
sensibilizzare la popolazione e gli scolari sul tema 
della protezione dei beni culturali. Il layer PBC nel 
geoportale della Confederazione può ad esem-
pio essere combinato con applicazioni turistiche 
(mappe escursionistiche, percorsi ciclabili, ecc.). 
Con queste applicazioni la sezione PBC intende 
catturare anche l’attenzione di coloro che non si 
sono mai interessati ai beni culturali. Le statistiche 
di swisstopo basate sul numero di clic dimostrano 
che i dati PBC (immagini e testi) caricati nel geo-
portale online vengono consultati frequentemente. 

Nella sua edizione del 2021, l’Inventario PBC offre 
uno spaccato attendibile della varietà di beni cul-
turali presenti nel nostro Paese. Anche per questo 
motivo, all’estero è considerato un esempio da se-
guire nel campo della protezione dei beni culturali. 
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Maggiori informazioni
La rivista «Forum PBC» esce due volte 
all’anno e dedica ogni numero ad un tema 
specifico. Tutti i numeri della rivista, le 
leggi citate nel testo ed altre informazioni 
sulla PBC sono disponibili nel sito web 
dell’UFPP: www.pbc.admin.ch/ 

REVISION
KGS-INVENTAR 2021 

RÉVISION DE L'INVENTAIRE PBC 2021  

REVISIONE DELL'INVENTARIO PBC 2021

REVISION OF THE PCP INVENTORY 2021
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L’Aventicum romana, oggi Avenches, era una colonia romana e la capitale degli Elvezi. Al suo 
apice nel I-III secolo d.C., era la più grande città sul suolo svizzero ed è arrivata a contare fino a 
20 000 abitanti. La città si trovava sull’importante via di comunicazione che dal Gran San Ber-
nardo attraversava l’Altopiano svizzero. Resti significativi della città sono stati portati alla luce, 
restaurati e conservati. Avenches uno dei principali beni culturali in campo archeologico della 
Svizzera.
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Un esempio nella sezione «Monumenti architettonici» dell’Inventario PBC è il padiglione di cura idropinica 
Büvetta di Scuol-Tarasp. Fa parte di una serie di captazioni di sorgenti della stazione termale di Scuol.  
Le sorgenti minerali sono state menzionate da Paracelso già nel 1533. Nel 1843 fu costruita una semplice 
sala in cui si poteva bere l’acqua, e solo in un secondo tempo uno stabilimento termale. Nel 1876, caval-
cando l’onda del turismo, l’architetto Bernhard Simon costruì l’attuale Büvetta. 
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Sistemi di comunicazione sicuri:  
la chiave per una gestione efficiente 
degli eventi

La sanità pubblica, la polizia, i pompieri, gli organi di condotta federali, cantonali  
e comunali e i gestori di infrastrutture critiche devono poter contare su uno scambio 
di informazioni rapido e sicuro nel loro lavoro quotidiano, ma soprattutto in caso di 
catastrofi e situazioni d’emergenza. Per trovare soluzioni orientate al futuro bisogna 
tenere conto delle condizioni quadro politiche, tecnologiche e commerciali.

Peter Wüthrich, Capo divisione Telematica UFPP

In caso di interruzioni di corrente o guasti tecnici 
di ampia portata, le ordinarie reti di comunicazione 
non sono più disponibili. Esempi come l’attacco 
a un gestore di oleodotti negli Stati Uniti1 dimo-
strano che le reti di comunicazione e d’approvvi-
gionamento diventano sempre più spesso bersa-
gli di attacchi informatici o terroristici. Eventi natu-
rali come le vaste inondazioni che hanno colpito la 
Germania occidentale nell’estate del 2021 possono 
scollegare intere regioni dalle reti telematiche fisse 
e mobili per diversi giorni.

L’UFPP e numerose organizzazioni partner stanno 
lavorando a vari progetti volti a soddisfare le ele-
vate esigenze di comunicazione della protezione 
della popolazione. I pilastri di questo dispositivo 
saranno reti di comunicazione altamente disponi-
bili e ben protette. Nel 2017 è stata effettuata una 
prima analisi sistematica per appurare quali biso-
gni devono essere soddisfatti e con quale priorità2.

1 Il cyberattacco perpetrato nel maggio 2021 tramite ran-
somware era finalizzato a criptare i dati del gestore e chiedere 
un riscatto. Per limitare i danni, il gestore della pipeline ha do-
vuto spegnere diversi sistemi.
2 Rapporto sul futuro dei sistemi d’allarme e di telecomu-
nicazione per la protezione della popolazione, 2017, disponi-
bile sul sito dell’UFPP.

Garantire l’esercizio della rete radio di sicurezza 
esistente: salvaguardia del valore di Polycom
Gli agenti di polizia, i pompieri, i militi della pro-
tezione civile e le guardie di frontiera utilizzano 
quasi sempre ricetrasmittenti Polycom per comu-
nicare tra loro. La rete radio di sicurezza con ol-
tre 55 000 utenti non solo è criptata, ma le sue an-
tenne e i suoi centri elaborazione dati rimangono 
operativi anche in caso d’interruzione di corrente. 
Come i Paesi limitrofi Germania e Francia, la Sviz-
zera sta lavorando per riconvertire la rete Polycom 
nella moderna tecnologia Tetrapol IP3 esente da 
interruzioni e per mantenerla operativa almeno 
fino al 2030. Una sfida importante per il produt-
tore è integrare il rinnovato sistema radio negli am-
bienti informatici cantonali. Dato che mantenere 
in esercizio i componenti obsoleti di Tetrapol TDM 
sta diventando un compito sempre più difficile e 
costoso, l’UFPP mira a garantire una sostituzione 
tempestiva entro il 2025.

Il sistema per lo scambio di dati sicuro
Nel dicembre 2018, il Consiglio federale ha dichia-
rato di voler migliorare la disponibilità dei sistemi 
di telecomunicazione e lo scambio di dati tra gli or-

3 Tetrapol è un sistema di comunicazione a frequenza va-
riabile molto diffuso in Europa, specificamente concepito per 
il settore della sicurezza pubblica. Per raggruppare e trasmet-
tere i segnali, Tetrapol utilizza ancora il metodo TDM (Time Di-
vision Multiplex), che verrà sostituito dal più moderno Proto-
collo Internet (IP).
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Importanti progetti per reti altamente affidabili destinate alla comunicazione tra le autorità responsabili della protezione della popolazione

Progetto Rete Obiettivo Prossime scadenze

Salvaguardia 
del valore di 
Polycom 
SVP2030

Rete radio di sicurezza Polycom 
con 25 sottoreti in Svizzera e circa 
750 stazioni base

Riconversione di Tetrapol nella tec-
nologia Tetrapol IP senza provocare 
interruzioni

Inizio della riconversione nel 2022, 
fine della riconversione e sospen-
sione dell’esercizio parallelo nel 
2025

Rete di dati  
sicura RDS

Rete terrestre ad alta velocità  
ottenuta tramite la combinazione 
ed estensione delle infrastrutture 
esistenti delle autorità

Interconnessione dei posti di  
comando dei cantoni, della  
Confederazione e dei gestori  
di infrastrutture critiche

Interconnessione delle ubicazioni 
cantonali e federali entro il 2023

Comunica-
zione mobile 
sicura a banda 
larga CMS

Trasmissione mobile di dati basata 
sulla RDS e su reti commerciali

Trasmissione di dati da dispositivi 
mobili, veicoli, sensori/droni

Prove pilota nei cantoni
Rapporto al Consiglio federale sui 
bisogni e sulla variante di attua-
zione entro il 2023

gani di condotta e controllo, le autorità responsabili 
della sicurezza e i gestori di infrastrutture critiche. 
A tal fine, occorre creare un sistema nazionale per 
lo scambio di dati sicuro (RDS) che colleghi i princi-
pali posti di comando con una rete di dati protetta, 
altamente disponibile e performante. Non appena 
questa rete sarà disponibile, si potrà realizzare a 
tappe il sistema d’accesso ai dati (SAD) e le prin-
cipali applicazioni per la protezione della popola-
zione. Nell’autunno 2019, il Parlamento ha appro-
vato un credito di 150 milioni di franchi svizzeri per 
finanziare questo progetto.

Grazie alla sua alta capacità di trasporto, la RDS 
servirà anche da dorsale (backbone) per altre reti in 
futuro. Attualmente è in corso la pianificazione del 
collegamento delle ubicazioni cantonali alla RDS. 

Comunicazione a banda larga per dispositivi 
mobili, sensori e droni 
Oggigiorno, le forze di pronto intervento utilizzano 
smartphone o tablet per l’accesso mobile alle ban-
che dati, per la trasmissione di immagini video alla 
centrale o per lo scambio di dati con i droni. A tal 
fine sfruttano le reti mobili commerciali. La comu-
nicazione mobile sicura a banda larga (CMS) serve 
a garantire che questo scambio funzioni anche 
quando un’interruzione di corrente o un sovracca-
rico blocca le reti mobili commerciali.

La CMS non verrebbe realizzata sotto forma di 
una rete autonoma. Parti dell’infrastruttura com-
merciale verrebbero equipaggiate e collegate in 
modo tale da continuare ad essere disponibili in 
caso di necessità. A seconda della situazione, la 
CMS potrebbe essere ampliata con antenne mo-
bili, per esempio nel caso di un intervento su larga 
scala in una zona senza copertura di rete.

In diversi cantoni sono in corso prove pilota per te-
stare singole soluzioni tecnologiche per la CMS, 
come l’uso di carte SIM prioritarie durante grandi 
manifestazioni o l’uso di sistemi mobili (nel Can-
ton Vaud). Entro il 2023, l’UFPP elaborerà un rap-
porto all’attenzione del Consiglio federale in cui sa-
ranno esposti i bisogni e una variante per l’attua-
zione della CMS su scala nazionale.

Sfide crescenti per i progetti di comunicazione
Le prestazioni delle reti di telecomunicazione in 
Svizzera stanno crescendo rapidamente. Per le au-
torità costituisce una grande sfida sfruttare le op-
portunità di questo progresso tecnologico e allo 
stesso tempo garantire i requisiti essenziali di di-
sponibilità e sicurezza dei propri mezzi di comuni-
cazione. Per ragioni di costi e di efficienza, è oppor-
tuno collaborare strettamente con i fornitori com-
merciali nei futuri progetti di comunicazione. Allo 
stesso tempo, la dipendenza dai singoli partner 
commerciali dovrebbe rimanere limitata poiché, 
come per le applicazioni domestiche o aziendali, 
sussiste il rischio di «lock-in»: una volta che si è 
presa una decisione a favore dei sistemi di un de-
terminato fornitore di servizi, sarà infatti molto dif-
ficile cambiare fornitore. Si tratta quindi di trovare 
soluzioni tecnologiche e di definire condizioni con-
trattuali che tengano conto di questo rischio.

Anche la politica e l’opinione pubblica devono es-
sere convinti della necessità di questi grandi inve-
stimenti. Questo consenso deve essere raggiunto 
simultaneamente a livello federale e cantonale. 
Solo se le risorse dei vari partner sono disponibili 
nello stesso momento, sarà possibile introdurre 
una nuova tecnologia a livello nazionale in tempo 
utile e a un costo ragionevole.
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Negli ultimi 60 anni le installazioni tecniche negli 
impianti di protezione sono state perfezionate e te-
nute al passo con le nuove norme e tecnologie. Le 
procedure di pianificazione ed approvazione sono 
invece rimaste pressoché immutate. Ancora oggi 
i progettisti inviano i loro documenti cartacei in tri-
plice copia all’UFPP, dove vengono timbrati e fir-
mati per approvazione.

L’UFPP ha ora deciso di avviare un progetto strate-
gico allo scopo di modernizzare i metodi di lavoro 
in questo ambito. Ha quindi lanciato diversi pro-
dotti, tra cui il metodo BIM (Building Information 
Modeling) per l’ammodernamento degli impianti di 
protezione. Anche se gli obiettivi e i principi del me-
todo sono ampiamente pubblicati, il suo impiego 
non è scontato. È necessario assimilare il metodo 

Digitalizzazione: un passo avanti 
per gli impianti di protezione

Testo: Cédric Vuilleumier, capoprogetto UFPP 
Illustrazioni: Jan Krähenbühl, BIM manager UFPP

Il rimodernamento degli impianti di protezione, attualmente basato ancora su piani  
cartacei, diventerà più economico, efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile 
grazie alla digitalizzazione e all’introduzione di modelli tridimensionali. L’obiettivo è di ri-
durre i costi di progetto del 20% e accorciare la fase di pianificazione, che dovrà passare 
da diversi anni ad alcune settimane, migliorando al contempo la qualità dei progetti.

Sulla base del modello wireframe, che viene  
utilizzato per la pianificazione, è anche possibile 
produrre delle rappresentazioni fotorealistiche.
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e definire il potenziale valore aggiunto per il pro-
cesso di approvazione. Inoltre, con l’introduzione 
di tecnologie all’avanguardia occorre definire nuovi 
processi, ruoli, prodotti e traguardi. Solo dopo que-
ste operazioni è possibile passare alla fase concet-
tuale e di test all’interno dell’organizzazione.

Il primo progetto pilota riguarderà un impianto di 
protezione ad Andeer, nel Canton Grigioni. Le auto-
rità cantonali e comunali hanno subito riconosciuto 
i vantaggi offerti dal metodo e hanno accettato di 
partecipare al progetto. I ruoli all’interno dell’UFPP 
sono stati ridefiniti e i collaboratori sono mutati da 
controllori a progettisti. L’impianto di protezione 
e i singoli componenti vengono rappresentati in 
forma tridimensionale e le loro caratteristiche con-
fluiscono direttamente nel modello. Queste carat-
teristiche possono essere grandezze fisiche, un 
prezzo o altre informazioni rilevanti per la pianifi-
cazione e la realizzazione del progetto. Il modello 
identifica da subito eventuali conflitti tra i compo-
nenti e permette così di evitare di apportare modi-
fiche nella fase di realizzazione. 

Il proprietario dell’impianto di protezione riceve 
una proposta di configurazione dell’impianto 
dall’UFPP, che può modificare o integrare in qual-

siasi momento purché tali modifi-
che soddisfino i requisiti minimi.

I vantaggi del nuovo metodo sono sorprendenti: 
i lavori di pianificazione che in precedenza dura-
vano diversi anni vengono ridotti a poche setti-
mane. Con questo metodo si prevede di ridurre i 
costi per progetto del 20% e al contempo di mi-
gliorarne la qualità. Il metodo favorisce la traspa-
renza tra i diversi attori, è compatibile con il telela-
voro e riduce i costi dovuti alla stampa dei piani e 
dei documenti.

Questo nuovo metodo potrebbe far risparmiare 
circa 2 milioni di franchi all’anno. Per i collabora-
tori dell’UFPP questo metodo si traduce invece in 
un maggior onere dovuto all’acquisizione di nuove 
competenze. Questo onere supplementare viene 
tuttavia sostenuto dalla direttrice e visto come 
un’opportunità di crescita in seno all’UFPP.

Nell’ambito delle costruzioni di protezione, l’UFPP 
ha avviato anche altri progetti, per esempio sull’in-
troduzione di rilevatori dotati di un allarme per mi-
gliorare la manutenzione degli impianti, il ricono-
scimento di oggetti basato sull’intelligenza ar-
tificiale e l’allestimento di istruzioni tecniche in 
formato digitale per facilitare i progettisti e i pro-
prietari nelle loro ricerche. 

Progetto pilota: posto di comando PC II,  
impianto d’apprestamento IAP II

Impianto di protezione
 • Proprietario: Comune di Andeer (GR)
 • Superficie: 928 m2
 • Capacità: 120 persone
 • Rimodernamenti: impianto di ventilazione, 
elettronica, telematica

Modello
 • Dimensioni del file: 168 MB
 • Numero di componenti modellati: 1979
 • Software BIM: REVIT 2019
 • Rendering: BLENDER 2.9
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Quest’estate la Svizzera ha superato quasi indenne gli episodi di maltempo.  
Tuttavia, le inondazioni in Belgio, Germania e Paesi Bassi e i devastanti incendi  
boschivi che hanno imperversato nel bacino del Mediterraneo e nell’America 
nord-occidentale, ci inducono a ridisegnare il concetto di evento estremo, che ha 
assunto dimensioni del tutto nuove. Dobbiamo innanzitutto chiederci: quali inse-
gnamenti si possono trarre dall’analisi nazionale dei rischi «Catastrofi e situazioni 
d’emergenza in Svizzera» e cosa ci si deve aspettare in futuro secondo l’«Analisi 
delle tendenze Protezione della popolazione 2030»?
Stefan Brem, Chief Risk Officer UFPP

Insegnamenti tratti dall’analisi dei 
rischi e dei trend per la protezione 
della popolazione svizzera

Il forte terremoto di Basilea del 1356: raffigurazione nella «Chronicon Helvetiae» di Christoph Silberysen del XVI secolo  
(Biblioteca cantonale di Argovia). La popolazione ebbe fortuna nella sfortuna: i morti furono solo un centinaio poiché molti  
abitanti erano già fuggiti dalla città al momento della prima violenta scossa premonitrice. 

24
UFPP 21/22
Progetti in corso: Analisi dei rischi



Dopo quelle del 2013 e del 2015, nel novembre del 
2020 l’UFPP ha pubblicato la terza edizione dell’a-
nalisi nazionale dei rischi «Catastrofi e situazioni 
d’emergenza in Svizzera» (CES).1 Il documento 
individua i principali pericoli per la Svizzera e ne 
descrive i possibili scenari. Nell’ambito di work-
shop interdisciplinari sono state valutate le con-
seguenze e la frequenza/plausibilità degli scenari 
in collaborazione con specialisti della Confedera-
zione, dei cantoni e dei comuni nonché esperti del 
mondo economico e scientifico. Dal diagramma 
dei rischi, gli scenari penuria di’ elettricità, pande-
mia influenzale, interruzione della rete di telefonia 
mobile, ondata di caldo e terremoto2 risultano es-
sere tra i rischi principali. Se si considerano solo le 
conseguenze, al primo posto si collocano gli sce-
nari conflitto armato, penuria di’ elettricità, terre-
moto, pandemia influenzale e incidente in una cen-
trale nucleare (CN). 
 
Dall’inizio del 2020 viviamo le conseguenze di 
una pandemia. Anche se non provocata da un vi-
rus influenzale, la pandemia di coronavirus ha evi-
denziato l’importanza delle conseguenze sanita-
rie (malati e morti), ma anche degli effetti econo-
mici e sociali. Quest’ultimi si traducono in perdite 

1 CES: www.risk-ch.ch
2 Vedi estratto del diagramma dei rischi nell’articolo sul 
cambiamento climatico e la protezione della popolazione a 
pagina 42 e la versione integrale nei documenti CES sotto 
www.risk-ch.ch.

finanziarie in settori specifici, problemi d’approv-
vigionamento o perdita di fiducia nelle autorità. Le 
proteste contro le misure ordinate sono arrivate al 
punto da sfociare in atti di violenza durante le ma-
nifestazioni. Queste conoscenze non sono conflu-
ite nell’edizione attuale del rapporto sui rischi poi-
ché nel momento in cui è stata pubblicata l’analisi 
CES 2020, la pandemia di coronavirus era ancora 
in corso.3

Se si pone l’accento sulla frequenza, al primo posto 
si trovano gli scenari perturbazione del traffico nau-
tico, difficoltà nell’approvvigionamento di petrolio e 
interruzione di un centro elaborazione dati. Fortu-
natamente, le conseguenze per questi tre scenari 
sono limitate grazie alle misure preventive che ven-
gono adottate (p. es. scorte obbligatorie per pro-
dotti petroliferi e centri di elaborazione dati ridon-
danti), che consentono di tenere sotto controllo i 
rischi e di renderli più gestibili. Occorre tuttavia te-
ner presente che queste affermazioni si basano 
su scenari specifici e quindi non contemplano il ri-
schio complessivo di tutti i possibili scenari. 

3 Come le analisi sui rischi rilevanti per la protezione della 
popolazione e la gestione delle catastrofi in altri Paesi, la CES 
2020 non va intesa come un’istantanea, ma come strumento 
a medio e lungo termine per la priorizzazione strategica e la 
pianificazione preventiva.

   

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 

Con l’analisi nazionale dei rischi «Catastrofi 
e situazioni d’emergenza in Svizzera» (CES), 
l’UFPP crea le basi per la pianificazione pre-
ventiva e la preparazione agli eventi a tutti i 
livelli statali.
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L’attenzione si focalizza soprattutto sulla penuria 
di elettricità. Allarmante è il fatto che questo sce-
nario si colloca in alto sia nell’elenco delle conse-
guenze che nel diagramma dei rischi. Per far fronte 
a una penuria di elettricità sono state preparate e 
progettate numerose misure. Lo scenario è stato 
inoltre simulato nell’ambito dell’esercitazione della 
Rete integrata per la sicurezza 2014. Resta tuttavia 
uno scenario abbastanza astratto, dal momento 
che finora la Svizzera è sempre stata risparmiata 
da una penuria di elettricità o da un blackout su 
vasta scala. È invece rimasta coinvolta in alcuni in-
cidenti: nel settembre del 2003, per esempio, ha 
causato accidentalmente un blackout in Italia. Da 
allora la Svizzera ha rischiato più volte il blackout 
(2005, 2006, gennaio 2021).

Il rischio di terremoto sembra invece essere molto 
remoto poiché viene usato come riferimento il si-
sma che scosse Basilea nel 1356. Eppure nel XX 
secolo la Svizzera è stata colpita da forti terremoti 
che hanno causato ingenti danni (p.es. Sierre, 1946) 
e ancora oggi è interessata da terremoti di piccola 
entità. Nelle città e negli agglomerati, la sempre 
maggiore concentrazione di beni materiali implica 
anche un aumento del rischio sismico.

Le conseguenze del cambiamento climatico si 
manifestano anche sotto forma di ondate di caldo, 
un rischio che si è palesato per la prima volta nell’e-
state del 2003. Nell’estate del 2021, in Svizzera 
siamo stati risparmiati da grandi canicole, ma ab-
biamo sperimentato in prima persona cosa suc-
cede quando l’atmosfera assorbe più umidità a 
causa delle temperature elevate e la rilascia sotto 
forma di forti precipitazioni o grandine.

Sviluppi futuri
L’analisi nazionale dei rischi fornisce una buona vi-
sione d’insieme dei rischi presenti in Svizzera. Non 
bisogna però dimenticare che tali analisi si basano 
su valori empirici. L’UFPP ha quindi deciso di ana-
lizzare, insieme al Center for Security Studies del 
Politecnico federale di Zurigo, anche gli sviluppi e 
le tendenze future. A questo proposito l’accento 
è stato posto non solo sulle sfide future, ma an-
che sulle opportunità per la protezione della po-
polazione.

Alla fine del 2020 è stata pubblicata la seconda 
edizione dello studio, commissionata dal Politec-

Rappresentazione dei danni aggregati (monetizzati in miliardi di franchi) e della frequenza, espressa in una volta ogni x anni. Per  
evitare che a partire dall’incidente in una CN le distanze non fossero più leggibili, è stato tolto il conflitto armato dai danni aggregati.  
Nella rappresentazione dei danni sono stati aggregati 12 indicatori provenienti dai settori Persone, Ambiente, Economia e Società.
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pericoli in relazione  
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una volta ogni x anni
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nico di Zurigo4, in cui sono state esaminate 12 ten-
denze sotto il profilo delle sfide e delle opportunità. 
Per ogni tendenza sono state analizzate le possibili 
ripercussioni sul sistema di protezione della popo-
lazione, le rispettive influenze e la capacità di sfrut-
tare gli aspetti positivi ed evitare quelli negativi.

4 Center for Security Studies (ETH-CSS) (2021): Trend 
Analysis Civil Protection 2030. Uncertanties, Challenges and 
Opportunities. Politecnico federale di Zurigo.

Tendenze globali nella pro-
tezione della popolazione

Nei seguenti paragrafi5 vengono analizzati alcuni 
pericoli in funzione di tendenze specifiche:

La digitalizzazione è in continua evoluzione e con 
l’impiego dell’intelligenza artificiale diventerà an-
cora più complessa. La dipendenza della società 
dai servizi digitali e da una comunicazione sicura 
continuerà ad aumentare. Anche la digitalizzazione 
e il collegamento in rete delle infrastrutture criti-
che continueranno a crescere. Le conseguenze 
di perturbazioni a queste infrastrutture critiche sa-
ranno quindi ancora più gravi. Ciò si palesa nel set-
tore dell’approvvigionamento elettrico, ma anche 
nelle tecnologie dell’informazione e delle comu-
nicazioni, con conseguenze su altre infrastrutture 
critiche.

5 I seguenti paragrafi si basano sulle spiegazioni del rap-
porto sui rischi dell’UFPP concernente l’analisi nazionale dei 
rischi «Catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera 2020» 
(UFPP, 2020). 

Cambiamento 
climatico

Sistemi senza  
pilota

Digitalizzazione Tecnologie  
convergenti

Mobilità

Urbanizzazione

Sharing Economy Gestione delle infra-
strutture critiche

Crescita demografica e 
cambiamento dei valori

Cambiamento  
geopolitico

Intelligenza artificiale

Social Media

Rappresentazione delle tendenze secondo l’analisi «Trend Analysis Civil Protection 2030: Uncertainties, Challenges and Opportu-
nities» (disponibile solo in inglese)
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La popolazione svizzera diventa sempre più mo-
bile. Negli ultimi anni, per esempio, la distanza fra 
casa e luogo di lavoro è aumentata progressiva-
mente. Anche i flussi di merci sono aumentati sem-
pre di più. È stata proprio la pandemia di Covid-19 
a evidenziare l’importanza fondamentale del buon 
funzionamento dei canali di approvvigionamento. 

I cambiamenti climatici pongono la protezione 
della popolazione e la prevenzione delle catastrofi 
di fronte a nuove sfide. Si presume che in seguito 
al cambiamento climatico, nei decenni a venire au-
menteranno la frequenza e l’intensità di catastrofi 
ed eventi dannosi di estrema gravità. Lo stesso 
vale per la siccità, ma anche per le forti precipita-
zioni. L’UFPP, insieme con i cantoni e i comuni, ap-
poggia un progetto per potenziare la ricerca sulle 
sfide rilevanti poste dai cambiamenti climatici, che 
consenta di definire più concretamente le misure 
da adottare.6

6 Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) e EBP Schweiz AG (2021): Importanza dei cambiamenti 
climatici per la protezione della popolazione in Svizzera. Ri-
sultati del progetto «Ripercussioni dei cambiamenti clima-
tici sulla protezione della popolazione in Svizzera». UFPP/EBP, 
Berna/Zurigo

La tendenza verso l’urbanizzazione – e quindi 
verso la concentrazione di beni materiali – prose-
gue. Ne consegue che gli eventi dannosi possono 
colpire più duramente le persone e le infrastrut-
ture. A causa dell’intensità degli eventi, in futuro 
sarà sempre più difficile prevenire i danni esclusi-
vamente per mezzo di misure preventive. Occorre 
quindi un ventaglio di misure possibilmente ampio.

Negli ultimi anni, lo spettro delle minacce non è 
cambiato radicalmente, ma non si possono igno-
rare i mutamenti geopolitici in atto. La situazione 
internazionale è più instabile e la gamma di peri-
coli più ampia e difficile da definire. I conflitti ar-
mati sono diventati più plausibili anche nella perife-
ria dell’Europa. La minaccia del terrorismo, anche 
con mezzi non convenzionali, persiste. Vengono 
poi ad aggiungersi nuovi pericoli, come gli attac-
chi cibernetici, che rappresentano una minaccia 
reale e che con il progredire della digitalizzazione 
e la diffusione dell’intelligenza artificiale è presu-
mibile aumentino ancora.

Incidenza dei trend sull’evoluzione dei rischi:  
in seguito a megatrend come il cambiamento climatico  
o la digitalizzazione, alcuni pericoli si concretizzeranno più  
frequentemente o causeranno danni maggiori.

 Il grafico mostra, a titolo di esempio, tre pericoli e in che  
misura i trend influiscono sui rispettivi rischi.

Ciberattacco Inondazione Interruzione di corrente

  

Trend:

Cambiamento climatico

Influsso:
debole
medio
forte

Urbanizzazione

Cambiamento  
geopoliticoMobilità

Digializzazione

Pericolo
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Le conseguenze di queste tendenze per i rischi 
correlati ai diversi pericoli sono diverse. Nel com-
plesso tuttavia bisogna presumere che a medio 
termine la maggior parte dei rischi studiati aumen-
terà. Se si selezionano cinque delle 12 tendenze 
analizzate e si applicano a un pericolo dei settori 
Natura, Tecnica e Società, ne risulta il seguente 
grafico:

A causa del cambiamento climatico è previsto un 
aumento delle precipitazioni e delle inondazioni. 
Questa tendenza si accentuerà con la compatta-
zione del suolo dovuta all’urbanizzazione. La mo-
bilità e la digitalizzazione non dovrebbero avere 
grandi effetti sull’evoluzione delle inondazioni, 
mentre non ne avranno per nulla i cambiamenti 
geopolitici.

Il cambiamento climatico e l’insorgenza di cata-
strofi naturali potrebbe avere un forte impatto sul 
rischio di interruzione di corrente. L’urbanizzazione 
determinerà un aumento del consumo di elettri-
cità, che a sua volta farà aumentare la dipendenza 
da una rete elettrica funzionante. I cambiamenti 
geopolitici e la crescente digitalizzazione potreb-
bero aumentare la probabilità di un attacco infor-
matico alla rete elettrica. Inoltre, l’allontanamento 
dai carburanti fossili nei trasporti farà aumentare la 
dipendenza dall’elettricità.

La digitalizzazione, oltre a numerosi aspetti posi-
tivi, comporterà anche un aumento dei rischi ci-
bernetici. Questi si accentueranno ulteriormente a 
causa delle tensioni tra le grandi potenze dovute ai 
cambiamenti geopolitici. Anche l’urbanizzazione e 
la messa in rete dei trasporti porteranno, come già 
menzionato nel paragrafo precedente, ad un au-
mento del rischio di attacchi informatici.

Da queste considerazioni si può dedurre che ciò 
che oggi viene considerato un evento estremo po-
trebbe diventare, sulla base delle tendenze e de-
gli sviluppi che si delineano, un evento pressoché 
quotidiano. Una pianificazione preventiva integrale 
basata sui rischi è quindi più importante che mai. È 
pertanto indispensabile continuare ad analizzare la 
situazione dei pericoli per la Svizzera in modo dif-
ferenziato, aggiornarla periodicamente e intratte-
nere un dialogo continuo sui rischi.
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L’app nazionale Alertswiss e il relativo sito web Aler-
tswiss1 sono stati lanciati nell’ottobre 2018 dall’Uf-
ficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) insieme ai cantoni. Grazie a questi due stru-
menti, la Confederazione e i cantoni non solo pos-
sono trasmettere l’allarme alla popolazione - ana-
logamente all’allarme sirene con successivo co-
municato radiofonico - ma possono anche solo 
allertare (nel caso di eventi meno gravi) o sempli-
cemente informare sul decorso di un evento.

Da ottobre 2018, i cantoni hanno diffuso circa 1’200 
notifiche e aggiornamenti tramite Alertswiss. La 
maggior parte riguardava eventi come la panne 
che ha bloccato i numeri d’emergenza nel giu-
gno/luglio 2021 o le inondazioni dell’estate 2021. 
La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) ha inoltre 
trasmesso una quarantina di messaggi sulla pan-
demia COVID-19 con raccomandazioni e misure di 
comportamento valide per tutta la Svizzera.

Inondazioni, maltempo e inquinamenti  
dell’acqua potabile, giugno/luglio 2021
Nei mesi di giugno e luglio 2021, segnati da mal-
tempo e piene, diversi cantoni hanno allertato la 
popolazione tramite Alertswiss su potenziali peri-
coli come inondazioni locali, colate detritiche o in-
quinamenti dell’acqua potabile. I contenuti centrali 
dei messaggi erano sempre istruzioni di compor-
tamento da comunicare rapidamente alla popo-
lazione interessata. A fine giugno 2021, il Canton 
Neuchâtel ha allarmato la popolazione addirittura 
due volte di seguito: dapprima per il violento mal-
tempo a Cressier e due giorni dopo per l’inquina-
mento dell’acqua potabile. Nei soli mesi di giugno e 
agosto 2021, le autorità cantonali hanno trasmesso 

1  www.alert.swiss

circa 150 notifiche Alertswiss concernenti inonda-
zioni, maltempo e inquinamenti dell’acqua pota-
bile.

Alertswiss compie tre anni

Sono ormai tre anni che le autorità svizzere allarmano, allertano e informano  
tramite Alertswiss. Dall’autunno 2021, l’app è stata installata su oltre un milione  
di dispositivi. Questo successo è da attribuire ai comunicati delle autorità in caso di 
inondazioni, inquinamenti dell’acqua potabile, panne ai numeri d’emergenza,  
ma in particolare agli aggiornamenti sul COVID 19.

Sarah Kehrli, responsabile Online/Social media UFPP 
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Panne ai numeri d’emergenza, giugno 2021
Dopo l’interruzione nazionale dei numeri d’emer-
genza del 9 luglio 2021, tutti i cantoni hanno utiliz-
zato Alertswiss per comunicare i numeri alternativi 
per raggiungere il servizio ambulanza, i pompieri e 
la polizia. Alcuni di essi hanno segnalato o comu-
nicato anche i loro punti di raccolta d’urgenza, op-
pure i posti di polizia o dei pompieri presidiati. Solo 
per questo evento, su Alertswiss sono state pub-
blicate complessivamente 94 notifiche e aggiorna-
menti. Per i loro resoconti sui guasti di rete, i media 
e i portali di notizie si sono basati direttamente sui 
messaggi Alertswiss.

Pandemia COVID-19
Dall’inizio della pandemia, i cantoni e il Principato 
del Liechtenstein utilizzano Alertswiss per infor-
mare la popolazione sulle misure in vigore, sugli 
allentamenti (riaperture, ecc.) e sulle raccomanda-
zioni di comportamento. Queste informazioni sono 
spesso completate da link ai propri siti web, hot line 
o social media. Dall’avvio delle campagne di vacci-
nazione COVID-19 nella primavera del 2021, alcuni 
cantoni impiegano Alertswiss anche come piatta-
forma per comunicare le disponibilità. Oltre alle in-
formazioni cantonali, la CENAL diffonde eventuali 
comunicati nazionali con le misure decise dal Con-
siglio federale e le raccomandazioni di comporta-
mento valide in tutta la Svizzera.

Forte crescita del numero di utenti
In caso di evento rilevante per la protezione della 
popolazione, l’app può ora raggiungere più di un 
milione di utenti direttamente sui loro smartphone. 
Dal 2018, il numero di installazioni è aumentato di 
sei volte e la soglia del milione è stata superata 
nell’agosto 2021. Nella primavera del 2021 poi il 
numero di utenti è praticamente esploso. Il feed-
back della popolazione via e-mail e sui social me-
dia dimostra che la comunicazione sulla pandemia 
(per es. nuove date di vaccinazione) è stata ricono-
sciuta e apprezzata dalla popolazione.

Per ricevere le notifiche push, ci si può abbonare 
a uno o più cantoni e/o si possono attivare le no-
tifiche locali (GPS). La maggior parte degli utenti 
dell’app Alertswiss (75%) si è abbonata a uno, due 
o tre cantoni, solo il 12% si è abbonato a sei o più 
cantoni. Circa la metà degli utenti ha attivato la fun-
zione GPS per ricevere le notifiche concernenti la 
loro posizione attuale.

Durante la pandemia, su Alertswiss ci sono state fino a  
30 notifiche attive contemporaneamente. Per continuare a 
garantire la leggibilità nell’app e sul sito web, l’UFPP ha  
ottimizzato la visualizzazione dei messaggi. I messaggi na-
zionali con validità in tutta la Svizzera vengono ad esempio 
segnalati con un simbolo specifico. 
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Strategia multicanale
Per la diffusione dell’allarme e dell’informazione 
alla popolazione, l’UFPP persegue una strategia 
multicanale volta a raggiungere rapidamente e 
direttamente il maggior numero possibile di per-
sone in caso d’evento. Soprattutto per le notifiche 
del grado «Allarme», il più elevato, è fondamen-
tale un raggio d’azione più ampio possibile per 
salvare vite umane e limitare i danni al minimo. La 
collaborazione con l’Ufficio federale di meteorolo-
gia e climatologia MeteoSvizzera2 e il progetto pi-
lota «Alertswiss NewsML» attualmente in corso ne 
sono un esempio.

Dalla primavera 2021, le notifiche di Alertswiss ven-
gono diffuse anche tramite l’app di MeteoSvizzera. 
Gli utenti di questa app ricevono immediatamente 
una notifica push quando scatta l’allarme in una re-
gione che hanno salvato nei preferiti dell’app. Inol-
tre, l’app segnala ora le notifiche Alertswiss attive 
nell’ambito pericoli. Ciò permette alle autorità di 
raggiungere ancora più persone in caso d’evento.

2 MeteoSvizzera (admin.ch)

Nel quadro di un progetto pilota, si sta inoltre te-
stando un canale di distribuzione Alertswiss per le 
emittenti radiofoniche e televisive private. In caso 
di necessità, le autorità federali e cantonali pos-
sono infatti obbligare la SSR e le emittenti radio-
foniche e televisive private a diffondere comuni-
cati particolarmente urgenti. Finora solo i comu-
nicati soggetti all’obbligo di diffusione (processo 
ICARO3) venivano preparati e inviati alla SSR tra-
mite Polyalert/Alertswiss. Nell’ambito del progetto 
pilota, da maggio 2021 è disponibile Alertswiss 
NewsML come ulteriore canale di distribuzione 
per raggiungere anche le emittenti radiofoniche e 
televisive private. Il processo, sviluppato insieme 
alle associazioni dei fornitori di servizi radio e TV, 
si basa sulla distribuzione di messaggi d’agenzia 
da parte di Keystone-SDA e utilizza lo stesso for-
mato di messaggio (NewsML). L’UFPP sta organiz-
zando delle riunioni informative per le emittenti ra-
diofoniche. Quest’ultime devono dapprima confi-
gurare il sistema in modo da ricevere i comunicati 
Alertswiss che sono tenuti a diffondere nella loro 
zona di copertura o che sono rilevanti per la popo-
lazione di tale zona.

3 ICARO - Information Catastrophe Alarme Radio Organi-
sation; a ICARO sono allacciate tutte le centrali operative delle 
polizie cantonali ICARO e IBBK (admin.ch)

Da febbraio 2021
Comunicazione di nuovi appuntamenti 
vaccinali tramite Alertswiss, 
p. es. BE, ZH

29 dicembre 2020
Inquinamento dell’acqua potabile a Rorbas ZH

Dal 24 giugno 2021
Forti precipitazioni 
con danni 
conseguenti

3 febbraio 2021
Prova delle sirene Luglio 2021

Maltempo con 
allagamenti

8 agosto 2021
Allagamenti TI

8/9 luglio 2021
Numeri d’emergen-
za fuori servizio

Un sito web molto consultato. Il numero delle visite del sito  
web è in crescita. Le cifre dimostrano che negli ultimi tre anni 
Alertswiss è riuscito ad affermarsi come canale d’informazione 
in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza.
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Cell Broadcast
Le inondazioni che nell’estate del 2021 hanno cau-
sato più di 170 vittime in Germania dimostrano 
chiaramente quanto sia importante e urgente un 
sistema d’allarme affidabile e ridondante. La Ger-
mania prevede quindi di ampliare la sua rete delle 
sirene e introdurre un nuovo sistema d’allarme via 
smartphone (senza app). Anche in Svizzera, l’al-
larme via telefono cellulare, tramite la cosiddetta 
tecnologia «Cell Broadcast», viene ora presa in 
considerazione come un elemento aggiuntivo della 
strategia multicanale (sirene, radio, app Alertswiss 
e web). Con il «Cell Broadcast» è possibile trasmet-
tere l’allarme con un messaggio di testo a tutti gli 
smartphone che si trovano all’interno di una deter-
minata cella radio. Il messaggio appare automati-
camente sullo schermo di tutti i terminali: fonda-
mentalmente si tratta quindi di uno strumento ido-
neo per dare l’allarme in caso di pericolo imminente. 
 
Nel 2015, la Svizzera non era ancora intenzionata 
a introdurre questa tecnologia, siccome all’epoca 
non era ancora così avanzata per consentire a tutti 

i telefoni cellulari di ricevere il «Cell Broadcast». Il 
plurilinguismo della Svizzera costituiva un’altra dif-
ficoltà per la sua introduzione. Il «Cell Broadcast» 
è stato però preso di nuovo in considerazione per 
i seguenti fattori: grazie a una nuova regolamen-
tazione negli Stati Uniti, tutti i nuovi telefoni pos-
sono ora ricevere messaggi broadcast. Inoltre, la 
nuova direttiva dell’UE sul codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche obbliga gli Stati mem-
bri dell’UE a introdurre un sistema d’allerta tramite 
i telefoni cellulari entro il 21 giugno 2022. Questa 
disposizione non è vincolante per la Svizzera, ma 
l’ulteriore sviluppo del sistema d’allarme in Eu-
ropa confluisce ovviamente nell’analisi dell’UFPP. 
L’UFPP prevede di esaminare più in dettaglio il 
tema nel 2022 nell’ambito della stesura di un rap-
porto sui nuovi sistemi d’allarme e d’informazione 
in caso d’evento.

L’app Alertswiss allarma, allerta e informa immediatamente in caso 
di evento.

L’app Alertswiss è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
www.alert.swiss

Nuovi pittogrammi 
In occasione dell’ultimo aggiornamento dell’app e del sito web di Alertswiss, abbiamo ag-
giunto nuovi pittogrammi che sono stati sviluppati in collaborazione con gli organi federali 
per i pericoli naturali, fedpol e ulteriori enti specializzati in incidenti radiologici ed eventi na-
turali o competenti per i punti di raccolta d’urgenza/evacuazione. I pittogrammi vengono già 
utilizzati da diverse organizzazioni federali, cantonali e comunali. 

Le organizzazioni interessate possono contattarci direttamente all’indirizzo e-mail  
info@babs.admin.ch

Nuovo pittogramma:  
«Se volete fare una chia-
mata d’emergenza alla po-
lizia, al servizio ambulanza 
o ai pompieri, recatevi in 
un punto di raccolta  
d’urgenza»

Nuovo pittogramma: 
«Tenetevi a distanza dai 
corsi d’acqua» 
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1985-2025: la strada verso un  
moderno centro di formazione
Da 36 anni, il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg è il centro di forma-
zione e perfezionamento per il personale insegnante e i membri della protezione  
civile della protezione della popolazione. Negli ultimi 40 anni, il centro si è  
costantemente adeguato ai compiti in continua evoluzione della protezione della 
popolazione.

Sabrina Fuhrer, sost. caposezione Centro per seminari
Thomas Breu, sost. caposezione Condotta ed esercitazioni
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In Svizzera, i quadri e gli specialisti della protezione 
civile, i membri degli organi di condotta civili e gli 
esperti nel campo dei sistemi di allerta, allarme 
e comunicazione vengono formati con moderni 
mezzi didattici e tecnici per preparare in modo ot-
timale il sistema di protezione della popolazione ai 
suoi compiti. A questo scopo, i partecipanti di tutta 
la Svizzera seguono i corsi presso il Centro fede-
rale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS). 

L’acquisto di un terreno nel comune di Schwar-
zenburg da parte della Confederazione per la co-
struzione di un centro d’istruzione risale al lontano 
1971. All’epoca si optò per un’area un po’ discosta, 
quella di «Chilchermatt», poiché inizialmente si in-
tendeva realizzare un rumoroso villaggio di mace-
rie per l’addestramento dei quadri della protezione 
civile. Tuttavia, in seguito fu costruito unicamente 

l’attuale centro d’istruzione. Con il tempo, in parti-
colare con l’introduzione dei nuovi corsi per istrut-
tori e l’estensione dei compiti della protezione ci-
vile all’aiuto in caso di catastrofi e situazioni d’emer-
genza, le esigenze poste al centro sono cambiate. 
In seguito all’aumento del numero di corsi, sono 
quindi state costruite aule e alloggi supplementari. 

Le riforme del 2004, fondamentali per la creazione 
del sistema integrato di protezione della popola-
zione e dell’UFPP, nonostante abbiano portato a 
una notevole riduzione degli effettivi della prote-
zione civile, hanno conferito nuovi compiti al CFIS, 
tra cui l’istruzione degli organi di condotta e l’or-
ganizzazione di esercitazioni. Inoltre, il centro ha 
iniziato ad essere sempre più utilizzato da unità 
amministrative, dall’esercito e da privati. Anche la 
tecnologia ha assunto man mano un ruolo sem-
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pre più importante: la protezione civile e la pro-
tezione della popolazione hanno fatto un grande 
passo avanti con l’introduzione del sistema radio 
Polycom, che permette la comunicazione tra guar-
die di confine, polizia, pompieri, servizi di soccorso, 
protezione civile ed esercito. Questo ha compor-
tato una nuova sfida per l’istruzione, poiché il pro-
gresso tecnico è utile solo se le persone lo sanno 
mettere in pratica. Così, a Schwarzenburg, è nato 
l’unico centro di competenza Polycom in Svizzera.

Alla fine del 2015, l’UFPP ha trasferito l’intero set-
tore dell’istruzione a Schwarzenburg, poiché la 
centralizzazione dei compiti era diventata un fat-
tore indispensabile per la qualità e l’efficienza della 
formazione. Questa mossa ha permesso all’UFPP 
di creare nuovi posti di lavoro nella regione di 
Schwarzenburg e ha portato a preziosi contatti, 
come con la Fondazione Bernaville, che si ado-
pera per le persone con problemi cognitivi.

All’inizio del 2021 sono entrate in vigore la legge 
sulla protezione della popolazione civile e le rela-
tive ordinanze rivedute. Ciò ha richiesto degli ade-
guamenti, specialmente nell’ambito dell’istruzione 
nel campo della condotta e dei sistemi di allerta, 
allarme e comunicazione. Di conseguenza è stata 
ampliata l’offerta formativa, ad esempio con l’in-
troduzione di nuovi corsi per capisezione e mem-

bri di stati maggiori di battaglione della protezione 
civile oppure istruzioni nella presentazione elettro-
nica della situazione. Anche il nuovo iter formativo 
per il personale insegnante della protezione civile, 
con la possibilità di conseguire l’attestato federale 
di istruttore della protezione civile, più lungo del 
precedente, pone maggiori esigenze all’infrastrut-
tura. Inoltre, da qualche tempo è in atto un cam-
biamento nel campo della formazione, accelerato 
dalla pandemia, che vede l’introduzione di forme 
ibride di insegnamento (lezioni in aula, lezioni a di-
stanza e studio individuale). La terza fase di co-
struzione, ossia i lavori di ristrutturazione del CFIS, 
è stata colta come un’opportunità per affrontare 
queste sfide: tra le altre cose, uno dei due edifici 
formativi sarà convertito in un centro di formazione 
nei settori della condotta, dell’analisi della situa-
zione e delle telecomunicazioni. A tal fine si terrà 
conto delle nuove forme di apprendimento e de-
gli sviluppi tecnici. I processi saranno semplificati 
grazie all’accorpamento dei sistemi tecnici. Dato 
che l’edificio in questione subirà importanti cam-
biamenti interni, il suo involucro sarà adattato agli 
attuali standard di efficienza energetica, sulla base 
dei criteri ECO1. I nuovi sistemi di riscaldamento 
garantiscono che in futuro il calore per l’intero cen-

1  www.minergie.ch 

Il consigliere federale  
Kurt Furgler alla presentazione 
del progetto di costruzione, 
sotto la pioggia, nel 1980.  
Il 2 giugno 1980, l’Assemblea  
federale ha approvato il pro-
getto e il credito di costruzione 
di 24,5 milioni di franchi. Il primo 
colpo di piccone e la posa della 
prima pietra hanno avuto luogo 
nel 1981. Il 10 maggio 1985, il 
Consiglio federale ha inaugurato 
ufficialmente il CFIS.
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tro di formazione sarà generato con fonti di ener-
gia rinnovabili. L’intenzione è di ridurre le emissioni 
di CO2 di circa il 65%. Il calore residuo della produ-
zione di refrigerazione per l’edificio sarà sistema-
ticamente riutilizzato, e sulle superfici idonee sa-
ranno installati moduli fotovoltaici. 

Oltre all’offerta d’istruzione, sta cambiando anche 
la tipologia di clienti; la richiesta di comfort è au-
mentata. Sempre più spesso, i visitatori si aspet-
tano camere singole con opzioni di ristorazione al-
berghiera standard o specificamente adattate. An-
che l’offerta per il tempo libero assume sempre 
maggiore importanza. L’ulteriore modernizzazione 
del ristorante e degli alloggi, così come la costru-
zione di una nuova area fitness e di un campo spor-
tivo, soddisferanno queste esigenze. E per garan-
tire che il centro adempi anche agli attuali requisiti 
economici, i locali che non sono utilizzati per gli 
eventi e i corsi dell’UFPP saranno affittati. 

Questi progetti saranno realizzati tra il 2023 e 
il 2025. A beneficiarne sarà anche il comune di 
Schwarzenburg: tra i collaboratori della divisione 
Istruzione dell’UFPP e i dipendenti del ristorante 
gestito da Compass Group, il CFIS è uno dei mag-
giori datori di lavoro della regione.

Un edificio sarà convertito in un centro di forma-
zione nei settori della condotta, dell’analisi della 
situazione e delle telecomunicazioni. 
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Conferenza sulla protezione della 
popolazione #CPP21 a Davos
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Cambiamento climatico: quale futuro per le Alpi? 
La Conferenza sulla protezione della popolazione #CPP21, che si terrà 
dal 3 al 4 novembre 2021 presso il Centro congressuale di Davos, sarà 
dedicata alle sfide che la protezione della popolazione dovrà affrontare 
in relazione al cambiamento climatico nelle regioni di montagna.

39



I «ghiacci eterni» delle Alpi hanno i giorni contati e 
scompariranno nel giro di pochi decenni. Il rapido 
scioglimento dei ghiacciai mette a nudo vaste pie-
traie, i cosiddetti margini proglaciali. In caso di forti 
precipitazioni questo materiale potrebbe franare a 
valle e minacciare insediamenti.
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Nel corso degli ultimi 40 milioni di anni, l’accumulo 
di strati di crosta terrestre nel centro dell’Europa 
ha formato le Alpi, un massiccio montuoso che at-
tualmente si estende sul territorio di otto Stati (cin-
que repubbliche, una confederazione e due princi-
pati). Si tratta di uno spazio fragile e vulnerabile con 
caratteristiche naturali, culturali e storiche specifi-
che che ospita una biodiversità unica. Purtroppo, 
le società industriali situate nelle pianure circo-
stanti spesso non riconoscono i pregi di questa 
ricchezza naturalistica, e nelle Alpi non vedono al-
tro che un ostacolo alla circolazione, oppure le re-
legano a meri luoghi di divertimento, parchi na-
turali, riserve idriche, discariche o impianti spor-
tivi. Per questo, i villaggi alpini e le città dormitorio 
lungo le vie di transito e nelle vicinanze dei grandi 
centri ai piedi delle Alpi si stanno sviluppando sem-
pre di più. 

Diversi studi hanno dimostrato che l’arco alpino è 
particolarmente colpito dagli effetti del cambia-
mento climatico: nelle Alpi le temperature aumen-
tano quasi due volte più velocemente che nel resto 
dell’emisfero boreale. Secondo il sesto rapporto 
del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti cli-
matici (IPCC), la situazione si starebbe ulterior-
mente aggravando.1 Il 2020 è stato l’anno più caldo 
mai registrato in Europa.2 Per la Svizzera è previ-
sto un clima più secco durante tutto l’anno, estati 
più calde e inverni meno nevosi. La quantità delle 

1 IPCC 2021, Sixth Assessment Report, www.ipcc.ch
2 https://www.copernicus.eu/it/servizi/cambiamenti-climatici 

piogge estive tenderà a diminuire, ma i nubifragi 
saranno più violenti. L’evaporazione aumenterà, il 
suolo prosciugherà, le ondate di calore aumente-
ranno di frequenza e l’isoterma di zero gradi in in-
verno si situerà ad altitudini sempre maggiori.3 I 
cambiamenti climatici hanno già causato danni ir-
reversibili nelle Alpi. L’aumento delle temperature 
si ripercuote sull’ambiente alpino, riducendo per 
esempio gli habitat delle specie animali e vege-
tali. Anche l’uomo deve adattarsi alle nuove con-
dizioni climatiche, e questo in uno spazio molto ri-
stretto. Nelle Alpi infatti, meno di un quinto della su-
perficie può essere sfruttata per gli insediamenti 
permanenti. Per questo motivo le attività umane si 
concentrano nelle valli alpine densamente popo-
late e intensamente sfruttate dal turismo. Il poten-
ziale dei danni è quindi elevato e la frequenza de-
gli eventi estremi è in aumento.

I cambiamenti climatici hanno un impatto su nu-
merosi pericoli di origine naturale, tecnologica e 
sociale. L’impatto può essere diretto (p. es. inon-
dazioni, maltempo, ondate di caldo) oppure indi-
retto (vie di comunicazione interrotte, propaga-
zione di agenti patogeni, approvvigionamento di 
corrente elettrica). Dal momento che è previsto 
un aumento dell’intensità e della frequenza degli 
eventi, in Svizzera i cambiamenti climatici potreb-
bero far aumentare di un terzo il rischio di insor-
genza di un pericolo rilevante.

3 Cfr. scenari climatici «CH2018» aggiornati per gli anni 
successivi al 2060: https://www.nccs.admin.ch/

Cambiamenti climatici nell’arco  
alpino: le sfide per la protezione 
della popolazione 

Nell’arco alpino, il riscaldamento climatico raggiunge valori doppi rispetto alla  
media globale. Gli spazi naturali e le zone abitate di montagna sono particolar-
mente confrontati con gli effetti dei cambiamenti climatici. Le mutate condizioni 
ambientali ci costringono a cambiare approccio. Il sistema integrato di protezione 
della popolazione deve svolgere un ruolo attivo in tal senso. Per mitigare gli  
effetti e gestire gli eventi servono nuove alleanze. È auspicata una collaborazione 
rapida ed efficiente a tutto campo, che spazia dai gruppi d’interesse locali fino  
agli accordi internazionali.
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Sfide per la protezione della 
popolazione
Nel 2021 l’UFPP ha esaminato in modo sistema-
tico le conseguenze dei cambiamenti climatici per 
la protezione della popolazione svizzera in colla-
borazione con i partner dell’amministrazione, del 
mondo scientifico e delle organizzazioni d’inter-
vento.4 Sono stati analizzati sei cluster di pericoli 
rilevanti. Ogni cluster di pericolo illustra le conse-
guenze concrete, talvolta anche gravi, dei cambia-
menti climatici per l’arco alpino.

Incendi boschivi
In seguito all’aumento delle temperature e alla con-
seguente forte evaporazione, le ondate di caldo, i 
periodi di siccità e gli incendi boschivi potrebbero 
aumentare di frequenza. Nelle aree dell’arco alpino 
gli interventi delle squadre d’intervento sono parti-
colarmente difficili da eseguire in caso d’incendio. 

Fenomeni meteorologici estremi
L’innalzamento delle temperature determina un 
aumento dell’umidità nell’atmosfera, che a sua 
volta provoca un aumento dei nubifragi e delle 
inondazioni. Nelle aree con limitata superficie edi-
ficabile, le opere di protezione dalle inondazioni e 
da altri pericoli naturali devono essere adeguate 
continuamente alle nuove situazioni. Si tratta di 
un compito permanente che non interessa solo 
l’arco alpino. Tuttavia, nelle Alpi la realizzazione e 
la manutenzione degli argini, dei boschi di prote-
zione, dei pozzetti di scolo e delle griglie di riten-
zione del legname nei torrenti richiede uno sforzo 
particolare.

Frane e caduta di massi
L’aumento delle temperature e dei fenomeni me-
teorologici estremi accelerano i cosiddetti movi-
menti gravitativi di massa, come gli scoscendi-
menti, le frane o le cadute di massi. Alcuni eventi 
maggiori occorsi negli ultimi anni sono riconduci-
bili a questi processi. Secondo una stima dell’Uf-
ficio federale dell’ambiente, tra il 6 e l’8 percento 
della superficie svizzera sarebbe instabile.5 

Approvvigionamento elettrico e idrico
Gli eventi dannosi e i fenomeni meteorologici 
estremi possono provocare interruzioni di corrente 
a livello locale e regionale. La siccità fa abbassare 
i livelli dei bacini di accumulazione che alimentano 
le centrali idroelettriche. Per le regioni di montagna 

4 Résultats du projet «Conséquences du changement cli-
matique sur la protection de la population en Suissew» Im-
plications du changement climatique pour la protection de la 
population suisse, UFPP e EBP Schweiz AG, 2021

5 Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Protezione contro i pe-
ricoli dovuti ai movimenti di versante, Serie Pratica ambientale, 2016

questa evoluzione può pregiudicare un’importante 
fonte di reddito. 

Malattie e parassiti
È probabile che in futuro il numero di specie inva-
sive e di parassiti nelle colture e nelle foreste au-
menterà. La cura e la salvaguardia dei boschi di 
protezione diventano quindi sempre più importanti. 

La sfida maggiore non saranno tanto i cambia-
menti a lungo termine, quanto piuttosto gli eventi 
estremi che colpiranno zone estese per un pe-
riodo prolungato. Le conseguenze comprovate 
del cambiamento climatico dovranno confluire nei 
piani preventivi, nelle esercitazioni e nel perfezio-
namento degli stati maggiori di condotta e delle 
squadre d’intervento. Si tratta di identificare le co-
noscenze e le capacità necessarie per prepararsi 
alle sfide future. La gestione e il coordinamento 
delle misure per far fronte all’aumento degli eventi 
estremi richiedono grandi sforzi nell’ambito della 
collaborazione tra cantoni e comuni (vedi articolo 
sulla gestione dei rischi legati ai pericoli naturali nei 
Grigioni, pagina 46).

Collaborazione  
internazionale 
I cambiamenti climatici non si fermano ai confini 
nazionali. Serve una cooperazione a livello inter-
nazionale, che però non può essere data per scon-
tata: nella regione alpina operano numerose au-
torità politiche, dai comuni ai gruppi di lavoro, dai 
cantoni alle regioni fino all’Unione europea, e le 
strutture transfrontaliere non sono particolarmente 
consolidate. Con la Convenzione delle Alpi, istituita 
circa 30 anni fa, è stato tuttavia possibile stabilire 
delle direttive comuni volte a tutelare l’arco alpino. 6 

Dopo le valanghe e le inondazioni del 1999 e del 
2002, fondandosi sulla Convenzione delle Alpi è 
stata creata la piattaforma sui pericoli naturali PLA-
NALP, con l’obiettivo di sviluppare strategie tran-
sfrontaliere per migliorare la prevenzione dei peri-
coli naturali e stimolare un dialogo sulle strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Per gestire 
gli eventi tramite l’organo più competente o appro-
priato, in tutti gli Stati membri della Convenzione 
sono state create delle strutture solide. L’elemento 
fondamentale di queste strutture sono le carte dei 
pericoli: in base ad esse si possono allestire piani 
d’intervento per il coordinamento delle squadre di 
soccorso in funzione delle capacità, delle ubica-
zioni e dei compiti. In Svizzera, le carte dei peri-
coli sono elaborate dai Cantoni. L’Ufficio federale 

6 www.alpconv.org
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dell’ambiente mette a disposizione il sistema di 
mappatura. Ad oggi sono cartografate oltre il 90% 
delle zone colpite da valanghe, inondazioni e ca-
duta di massi.7

Le attuali carte dei pericoli non tengono tuttavia 
sufficientemente conto delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici. Si constata inoltre che le 
carte non sono sempre di facile interpretazione per 
le forze d’intervento.8

7 Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Carte dei pericoli, 
carte d’intensità e carte indicative dei pericoli https://bit.ly/
37SQ2tP
8 Résultats du projet «Conséquences du changement  
climatique sur la protection de la population en Suisse»  
Implications du changement climatique pour la protection  
de la population suisse, UFPP e EBP Schweiz AG, 2021

Le conoscenze attualmente disponibili sono suffi-
cienti per adottare misure concrete contro i cam-
biamenti climatici e per proteggersi da eventi 
estremi. Sebbene vi siano ancora alcune incer-
tezze, queste non dovrebbero impedire alle auto-
rità e alle organizzazioni competenti di far conflu-
ire gli effetti dei cambiamenti climatici nella piani-
ficazione delle misure. I pompieri e la protezione 
civile sono le organizzazioni con il ventaglio d’in-
tervento più ampio per contrastare gli effetti dei 
cambiamenti climatici. Tuttavia, il ruolo della prote-
zione civile non è stabilito in modo chiaro. Servono 
dei mandati di prestazioni che tengano conto delle 
differenti condizioni regionali. Il sistema integrato 
di protezione della popolazione deve svolgere un 
ruolo attivo in tal senso. Servono collaborazioni con 
nuovi partner, per esempio con gli uffici preposti 
alla tutela dell’ambiente, alla pianificazione del ter-
ritorio urbano o con i gestori delle infrastrutture cri-
tiche. Questo scambio interdisciplinare deve avve-
nire sia a livello cantonale che intercantonale. Per 
questioni specifiche può essere utile sfruttare le 
reti nazionali e internazionali.

Le carte comunali forniscono informazioni su pericoli e rischi.1 

1 Available information on hazard and risk in Alpine municipalities PLANALP 2018. Author: Environmental Agency Austria, 2018. Permanent Secretariat of 
the Alpine Convention, Natural Hazard Risk Governance, Report on the state of the Alps, Alpine Convention - Alpine Signals – Special Edition 7, p.43, 2019

Carte dei pericoli nell’arco alpino
Germania, Baviera: www.umweltatlas.bayern.de/naturgefahren
Francia: www.georisques.gouv.fr
Italia: mappa.italiasicura.gov.it
Liechtenstein: geodaten.llv.li/geoportal/naturgefahren.html
Austria: www.naturgefahren.at
Svizzera: www.bafu.admin.ch/gefahrenkarten
Slovenia: gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda@Arso
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Pianificazione d’intervento per i pericoli naturali gravitativi 
In caso di imminenti inondazioni o smottamenti, 
le forze d’intervento e la popolazione minacciata 
devono sapere cosa fare. La Confederazione 
ha quindi elaborato all’attenzione dei comuni la 
«Guida per la pianificazione d’intervento contro i 
pericoli naturali gravitativi»1. Questa guida ha una 
validità generale e di principio può essere utiliz-
zata per tutti i potenziali pericoli, anche se pone 
l’accento sugli eventi alluvionali a titolo di esem-
pio. È completata da una documentazione modello 
che illustra i singoli prodotti del piano d’intervento.

In una prima fase della pianificazione d’intervento, 
si raccolgono tutte le basi. Vi rientrano carte dei 
pericoli, beni da proteggere, risorse disponibili e 
piani già esistenti. In una seconda fase, si deduce 
la vulnerabilità dei beni sovrapponendo la carta dei 
beni da proteggere a quella del pericolo. Su questa 
base si pianificano gli interventi.

1 Guida per la pianificazione d’intervento contro i pericoli 
naturali gravitativi (https://bit.ly/3zBgkfp)

Gli interventi previsti verranno poi verificati e per-
fezionati sul posto. L’obiettivo non è tanto quello di 
reagire ai primi danni, ma di prevenire il più pos-
sibile i danni e di mettere durevolmente in sicu-
rezza il luogo del sinistro. In una terza fase, dai sin-
goli interventi scaturisce il piano d’intervento con 
il diagramma di flusso. Nell’ultima fase, tutti gli in-
teressati vengono informati sul piano d’intervento. 
Gli interventi pianificati vengono esercitati regolar-
mente e il piano d’intervento viene aggiornato se 
necessario. Confrontandosi con questi dossier di 
pericolo, tutti i partecipanti acquisiscono una mi-
gliore conoscenza dei potenziali pericoli e dei beni 
da proteggere e sanno dove concentrare i loro in-
terventi per limitare efficientemente i rischi.

L’elaborazione di questi piani d’emergenza per i 
pericoli naturali gravitativi è sostenuta finanziaria-
mente dalla Confederazione. Ciò permette ai co-
muni di prepararsi al meglio ai futuri pericoli.

Beni da proteggere Esposizione Pericolo

  

Quali sono le conseguenze dei cambiamenti climatici 
per la protezione della popolazione svizzera?  
Sintesi dello studio «Ripercussioni dei cambiamenti 
climatici sulla protezione della popolazione in Sviz-
zera». Lo studio, realizzato nell’ambito della fase II del 
progetto pilota Adattamento ai cambiamenti clima-
tici 2019–2021, illustra le principali sfide associate ai 
cambiamenti climatici per le organizzazioni di  
protezione civile in Svizzera e le conseguenti misure 
da adottare

(UFPP e EBP Svizzera SA, 2021) 

La sovrapposizione delle informazioni sui beni da proteggere con la carta dei pericoli permette di individuare con precisione  
i potenziali rischi.
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L’Ufficio foreste e pericoli naturali collabora strettamente con la prote-
zione della popolazione nella gestione integrale dei rischi legati  
ai pericoli naturali. L’esperienza acquisita nella gestione di eventi 
maggiori, come la frana della Val Parghera a Ems e la frana del Pizzo 
Cengalo in Bregaglia, viene attualmente messa a frutto per far fronte 
allo scivolamento di Brienz. Il coordinamento e la collaborazione  
tra il Cantone e il Comune di Brienz si basano ora su nuovi parametri 
che tengono maggiormente conto del cambiamento climatico.

Gestione dei rischi naturali nei  
Grigioni
Christian Wilhelm, caposettore Pericoli naturali e opere di protezione presso l’Ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni 
Urban Maissen, capo dell’Ufficio foreste e pericoli naturali e vice C SMCC del Canton Grigioni
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Negli ultimi anni, l’Ufficio foreste e pericoli naturali 
del Canton Grigioni ha realizzato, insieme all’Uffi-
cio del militare e della protezione civile e all’assicu-
razione immobiliare, diversi progetti in stretta col-
laborazione con i comuni. Vi rientrano ad esempio 
le analisi dei pericoli e le pianificazioni d’emer-
genza comunali e la formazione dei consulenti lo-
cali in materia di pericoli naturali. Parallelamente, le 
autorità hanno acquisito esperienza nella gestione 
di grandi eventi, che torna molto utile per gestire si-
tuazioni di rischio come appunto lo scivolamento 
di Brienz. La direzione e il coordinamento dei pro-
getti infrastrutturali volti a fronteggiare lo scivola-
mento di Brienz richiede una nuova forma di colla-
borazione tra il cantone e il comune.1 

Prima del 2000, la gestione dei pericoli naturali 
nel Canton Grigioni era incentrata su opere di pro-
tezione come paravalanghe e misure preventive 
come la definizione delle zone di pericolo. Queste 
misure si sono dimostrate efficaci, ma i costi ele-
vati pongono chiari limiti alla realizzabilità di nuove 
opere di protezione. Inoltre, la richiesta di informa-
zioni e di allerte da parte della società è aumentata 
e l’addebito di colpe e responsabilità assume sem-
pre più peso anche nell’ambito dei pericoli naturali. 
Di conseguenza, negli ultimi 20 anni l’importanza 

della gestione inte-
grale dei rischi è au-
mentata al punto da 
richiedere nuove tec-
niche di misurazione, 
allerta e monitorag-
gio.

Il cambiamento cli-
matico rende più dif-
ficile la valutazione 

dei processi inerenti ai pericoli naturali, anche se 
nei Grigioni i suoi effetti non sono ancora dimo-
strati da un aumento di danni causati da eventi na-
turali. I rischi associati ai pericoli naturali aumen-
tano però anche per la crescente vulnerabilità dei 
sistemi (per es. delle reti tecniche) e per la mag-
giore esposizione ai pericoli (per es. a causa del 
traffico più intenso).

1 Il tema è stato trattato in un articolo apparso nella rivista 
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 34 / NOVEMBRE 2019, 
pp. 10-13.

Nuova ordinanza sulla gestione integrale  
dei rischi per i pericoli naturali
I Grigioni hanno riconosciuto la necessità di agire 
tempestivamente e creato una base legale per la 
gestione integrale dei rischi legati ai pericoli natu-
rali, soprattutto per la fase di prevenzione. Inoltre, 
il cantone ha inserito il potenziamento della ge-
stione integrale di questi rischi tra le priorità della 
sua strategia climatica. Questo proposito rientra 
nel programma del governo dal 2017. La nuova or-
dinanza concernente la gestione integrale dei ri-
schi per i pericoli naturali (OGIR) è entrata in vigore 
il 1° gennaio 2021.2

Ambiti di responsabilità
Le zone da proteggere contro i pericoli naturali de-
vono essere chiaramente delimitate, altrimenti l’o-
nere che ne deriverebbe non sarebbe gestibile in 
termini reali né proporzionato ai benefici. La legi-
slazione federale stabilisce nella legge forestale 
che le zone esposte ai pericoli naturali devono es-
sere messe in sicurezza laddove è necessario pro-
teggere persone o beni materiali considerevoli. 
Per stabilire le zone da proteggere, si mira a una 
chiara delimitazione tra ambito di responsabilità 
istituzionale e ambito di responsabilità individuale3. 
Nei Grigioni risulta però impossibile tracciare una 
chiara linea tra questi due ambiti. Si è quindi optato 
per una responsabilità condivisa tra le istituzioni e 
le persone competenti e i gestori degli impianti (cfr. 
fig. 2). Il principio della responsabilità individuale 
sancito dall’articolo 6 della Costituzione federale 
si applica inoltre a tutti gli ambiti di responsabilità.

2 https://www.gr-lex.gr.ch/ >Economia >Forestale
3 Il concetto di «ambito di responsabilità istituzionale» è 
stato postulato come raccomandazione strategica dalla Piat-
taforma nazionale per i pericoli naturali (PLANAT) nella sua 
pubblicazione «Livello di sicurezza per i pericoli naturali» del 
2013 e concretizzato con spiegazioni e indicazioni per la pra-
tica nel 2015 (www.planat.ch). 

Fig. 1: Il villaggio di Brienz scivola a valle 
circa 1,5 m all’anno e il fianco della mon-
tagna sopra Brienz fino a 8 m all’anno. 
L’intero sistema di scivolamenti è  
estremamente complesso. Nell’imma-
gine, a destra del villaggio si scorge  
il cono rimboschito della cosiddetta 
«frana di Igl», che nel 1877 depositò  
13 milioni di m3 di materiale ai margini 
del villaggio di Brienz con una velocità 
approssimativa di un metro al giorno. 
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Competenze 
Nell’ambito di responsabilità istituzionale, la limi-
tazione del rischio compete solitamente a un’isti-
tuzione, ma quest’ultima può delegare tale com-
pito ai diretti interessati. Nei Grigioni, l’ambito di 
responsabilità istituzionale si riferisce essenzial-
mente agli insediamenti e ai vettori di trasporto na-
zionali e cantonali. A questo scopo, l’area d’inse-
diamento è stata delimitata in cosiddette aree di 
rilevamento e corrisponde a circa il 10% della su-
perficie cantonale. Coincide con il perimetro in cui 
sono state elaborate carte di pericolo.4

Nell’ambito di responsabilità individuale si applica 
appieno la responsabilità personale e non ci si può 
aspettare che il rischio venga limitato da un’istitu-
zione (ad es. per attività come lo scialpinismo, l’al-
pinismo, l’arrampicata, ecc.). 

4 http://map.geo.gr.ch Selezione delle carte/pericoli natu-
rali/mappa dei rischi

Gli ambiti di responsabilità istituzionale e indi-
viduale possono sovrapporsi e sono in parte in-
tersecati da responsabilità di altri attori. In que-
sto ambito di responsabilità condivisa rientrano ad 
esempio le funivie di montagna e i sentieri escur-
sionistici e alpini. Anche se non ci si può aspettare 
che una sola istituzione limiti il rischio a un livello 
appropriato, i gestori di questi impianti hanno soli-
tamente una certa responsabilità nel garantire che 
possano essere utilizzati nel modo più sicuro pos-
sibile. Questa responsabilità può essere fondata 
su leggi speciali o risultare dalla responsabilità del 
proprietario e varia molto a seconda dell’impianto. 
In questo ambito varia quindi anche il grado di re-
sponsabilità personale. Per esempio, la responsa-
bilità personale di un escursionista sui sentieri al-
pini è maggiore di quella di uno sciatore su una pi-
sta da sci. La responsabilità è pertanto condivisa 
tra l’utente, il gestore dell’impianto e l’istituzione. 

Fig. 2: Ambiti con responsabilità istituzionale (in arancione), responsabilità condivisa (in giallo) e  
responsabilità individuale (in verde). Le zone e le strutture elencate sono possibili esempi dei diversi ambiti 
di responsabilità. I rischi accettati derivanti dai pericoli naturali sono in aumento, a partire dall’ambito  
di responsabilità istituzionale, passando per l’ambito di responsabilità condivisa fino a quello individuale,  
di pari passo con l’aumento della responsabilità personale e la diminuzione della prevenzione istituzionale.
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Compiti del cantone
Con l’emanazione della nuova OGIR, il Canton Gri-
gioni ha disciplinato la ripartizione dei compiti tra 
il cantone e i comuni in un articolo della legge can-
tonale sulle foreste (LCFo) sulla gestione integrale 
dei rischi naturali: «Il cantone elabora le basi per 
la valutazione dei potenziali pericoli e rischi legati 
ai pericoli naturali. Esso valuta i rischi sulla base di 
matrici degli obiettivi di protezione e indica i pos-
sibili provvedimenti». Il cantone sostiene general-
mente i comuni nella gestione dei pericoli naturali 
e rafforza ulteriormente la pluriennale e collaudata 
collaborazione. 

In qualità di uno dei cinque partner della prote-
zione civile (servizi tecnici), l’Ufficio foreste e peri-
coli naturali del Canton Grigioni è coinvolto nell’in-
tero ciclo di gestione integrale dei rischi legati ai 
pericoli naturali. Ciò riflette la stretta interazione 
tecnica e dirigenziale nella gestione dei pericoli 

e degli eventi naturali (cfr. fig. 3). Il cantone mette 
i suoi dati a disposizione dei comuni senza restri-
zioni 5 e provvede ad allertarli in caso di forti peri-
coli che potrebbero minacciare il territorio canto-
nale o parti di esso.

Compiti dei comuni
I comuni costituiscono il perno della gestione dei 
pericoli naturali. Sono responsabili della prote-
zione contro i pericoli naturali, salvo dove la legge 
sulle foreste e la legislazione speciale non affida 
determinate responsabilità al cantone o a terzi. La 
gestione e la protezione locale contro situazioni 
di pericolo e di rischio attuali o acuti competono 
quindi ai comuni.

5 http://map.geo.gr.ch > Selezione della carta > Pericoli 
naturali 
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Fig. 3: Compiti dell’Ufficio foreste e pericoli naturali grigio-
nese nel ciclo della gestione integrale dei rischi (UFPP 2019) 
in caso di pericoli naturali 
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Nella loro funzione di committenti per i progetti, di 
mandanti per la pianificazione d’emergenza in ma-
teria di pericoli naturali, di responsabili dello stato 
maggiore di condotta, ecc., i comuni assumono 
un ruolo coordinativo. Ne risultano numerosi com-
piti finalizzati a gestire autonomamente eventi di 
piccole e medie dimensioni sul loro territorio. Nel 
2015, 2017 e 2018, il comune di Scuol è per esempio 
riuscito a gestire eventi di maltempo e colate de-
tritiche senza un grosso sostegno cantonale. En-
tro il 2024, si prevede di implementare un sistema 
locale di gestione dei pericoli naturali in ogni co-
mune grigionese. Tutti i comuni disporanno quindi 
di consulenti in pericoli naturali, organi di condotta 
ben addestrati e piani d’intervento o d’emergenza 
per far fronte agli eventi. 

Gestione del rischio di scivolamento a Brienz
Nonostante le dimensioni e la complessità dello 
scivolamento di Brienz, la sua gestione compete 
al comune di Albula/Alvra con il sostegno del can-
tone e della Confederazione. Nella primavera del 
2019, il governo grigionese ha dichiarato la situa-
zione particolare per Brienz ed istituito degli stati 
maggiori di condotta ad hoc. Da allora, sono stati 
lanciati e realizzati i seguenti progetti 6:
 • Installazione e adeguamento di un sistema di 

preallarme con dispositivi di misurazione per il 
monitoraggio e per un’eventuale evacuazione 
del villaggio

 • Indagini geologiche con 12 carotaggi fino a una 
profondità di 200 m per sviluppare un modello 
geologico e valutare il pericolo sulla base di di-
versi scenari

 • Progettazione e realizzazione di un cunicolo 
di sondaggio per verificare se un drenaggio in 
profondità permetterebbe di rallentare lo scivo-
lamento a valle del villaggio

 • Pianificazione di un trasferimento del villaggio di 
Brienz se il tentativo di drenaggio in profondità 
dovesse fallire e gli scivolamenti non rallentas-
sero naturalmente 

6 http://www.albula-alvra.ch/ 

I progetti sono coordinati dall’Ufficio foreste e pe-
ricoli naturali del Canton Grigioni nel quadro di un 
piano generale. L’interazione di organizzazioni spe-
cializzate e dirigenziali nell’ambito dei pericoli na-
turali è una pratica già nota. Per coordinare i gestori 
di infrastrutture coinvolti, a Brienz è stato adottato 
un nuovo approccio regolamentato da un accordo 
quadro e da un decreto governativo. I gestori delle 
infrastrutture interessate (comune di Albula/Alvra, 
Canton Grigioni, Ferrovia retica SA, Axpo Grid SA, 
Azienda elettrica della città di Zurigo, Swisscom 
Svizzera SA e Swissgrid SA) vengono periodica-
mente informati sugli ultimi sviluppi. L’obiettivo è 
quello di portare avanti la pianificazione dei co-
stosi progetti contingenti in funzione della situa-
zione, dei rischi e della tempistica e di sfruttare le 
potenziali sinergie. 

Analisi dei rischi
I rischi associati allo scivolamento di Brienz sono 
molteplici, interessano molte parti in causa e sono 
connessi a grandi incertezze. La procedura per l’a-
nalisi del rischio dello scivolamento di Brienz è me-
todologicamente impegnativa soprattutto per l’e-
vento è in corso e i danni aumentano, ma anche e 
perché possono insorgere conseguenze indirette 
e gli scenari dei pericoli naturali cambiano conti-
nuamente. I risultati dell’analisi dei rischi vengono 
utilizzati per valutare il rapporto costi-benefici delle 
misure di protezione e per postulare una possi-
bile ripartizione dei costi residui. L’analisi dei rischi 
serve infine da base per le pianificazioni contin-
genti. 

Drenaggio in profondità
Le indagini geologiche hanno presto confermato la 
possibilità di scavare un cunicolo laterale sotto la 
massa franosa. Nel 2020 è quindi iniziata la proget-
tazione di un cunicolo di sondaggio lungo 650 m. 
Il comune di Albula/Alvra è responsabile della co-
struzione, mentre l’Ufficio del genio civile dei Gri-
gioni è incaricato della direzione del progetto. La 
decisione di scavare il cunicolo è stata presa dopo 
aver ponderato attentamente i rischi per non per-
dere la corsa contro la natura. 

Ricerca sul cambiamento climatico e sui pericoli  
naturali a Davos

Il cambiamento climatico causato dal riscaldamento 
globale sta portando al ritiro dei ghiacciai, allo scio-
glimento del permafrost e a un aumento degli eventi 
meteorologici estremi. Nelle regioni alpine come i 
Grigioni possono insorgere nuovi processi e conca-
tenazioni di pericoli, come la frana del Pizzo Cengalo. 
Il Canton Grigioni, in collaborazione con l’Istituto fe-
derale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 
(FNP) e con il sostegno del Politecnico di Zurigo, ha 

fondato il centro di ricerca CERC 1 presso l’Istituto fe-
derale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) 
di Davos. Il CERC studia i cambiamenti climatici, gli 
eventi estremi e i pericoli naturali nell’arco alpino. Il 
sostegno dei Grigioni è previsto per un periodo di do-
dici anni ed è in linea con il mandato di prestazioni e 
gli obiettivi politici del cantone.

1 Climate Change, Extremes, and Natural Hazards in Alpine 
Regions Research Center CERC; https://cerc.slf.ch/
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Se il cunicolo di sondaggio si dimostra una misura 
efficace per rallentare lo scivolamento del villag-
gio, nella migliore delle ipotesi potrebbe essere 
trasformato in un cunicolo di drenaggio. Dal 2019 
sono stati investiti circa 27 milioni di franchi per i 
progetti concernenti lo scivolamento di Brienz, di 
cui circa la metà per il cunicolo di sondaggio. Ulte-
riori investimenti sarebbero necessari per trasfor-
marlo in un cunicolo di drenaggio. 

Ricollocamento del villaggio di Brienz  
come seconda soluzione
Il villaggio di Brienz/Brinzauls conta quasi 100 abi-
tanti fissi, ai quali si aggiungono circa 200 turisti 
e proprietari di case secondarie in alta stagione. I 
danni causati dallo scivolamento del villaggio e/o 
i pericoli di scivolamento e di frana della monta-
gna sovrastante potrebbero rendere inabitabile il 
villaggio. Nel caso che il drenaggio in profondità 
non dovesse rivelarsi efficace, le condizioni quadro 

di pianificazione territoriale per un ricollocamento 
del villaggio dovrebbero già essere state chiarite. 
Parallelamente al progetto di drenaggio in profon-
dità, la Confederazione e il cantone sovvenzionano 
pertanto il progetto di pianificazione del ricolloca-
mento di Brienz. 

Le esigenze, le possibilità e le condizioni quadro 
degli abitanti di Brienz sono al centro di questo 
progetto. I proprietari fondiari non sono obbligati a 
partecipare al progetto di ricollocamento del villag-
gio e non è prevista la possibilità di avanzare pre-
tese nei confronti del Comune. La pianificazione 
del ricollocamento viene portata avanti tenendo 
conto della situazione dei pericoli e dei danni, e in 
particolare dell’esito del drenaggio in profondità, 
nella speranza che rimanga solo un piano B.

Fig. 4: Lavori preparatori per il cunicolo di sondaggio presso il 
portale. Il cunicolo viene scavato nella roccia sotto l’orizzonte 
di scivolamento e da esso vengono praticati numerosi fori  
dal basso attraverso la superficie di scorrimento nella massa 
franosa. Se il cunicolo di sondaggio si dimostra efficace,  
potrebbe essere trasformato in un cunicolo di drenaggio. 

Via d’accesso

Portale del cunicolo

Piazzale d’installazione

Scarico dell’acqua del 
cunicolo nel fiume Albula

Allacciamento del cantiere alla rete 
elettrica e alla condotta idrica 
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Oggi, in seno al comitato direttivo Intervento peri-
coli naturali LAINAT, l’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM), l’Ufficio federale di topografia (swisstopo), 
l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve 
e il paesaggio (WSL), il Servizio sismico svizzero 
(SED) del Politecnico federale di Zurigo, l’Ufficio 
federale di meteorologia e climatologia (Meteo-
Svizzera) e l’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) coordinano e ottimizzano le 
loro attività di previsione, valutazione e diffusione 
di allerte.

Nel primo ambito di ottimizzazione per una valuta-
zione complessiva e integrata dei pericoli, nel 2007 
il Consiglio federale ha incaricato i competenti or-
gani federali di dare l’allerta pericoli naturali su tutto 
il territorio nazionale. Sono stati definiti degli stan-
dard per i livelli di pericolo, come pure le modalità 
e i livelli d’allarme con i relativi colori. Le reti di mi-
surazione, come la rete svizzera di radar meteo-
rologici, sono state ampliate. È emerso che è più 
utile rappresentare insieme tutte le allerte in corso 
che diffondere tutti gli aspetti dei vari pericoli na-
turali in un’unica allerta. Tutti i dati sono ora a dis-
posizione degli specialisti sulla Piattaforma infor-
mativa comune sui pericoli naturali (GIN) 1. Altri pro-
cessi relativi ai pericoli naturali, come il pericolo di 
incendi boschivi, sono stati aggiunti o sono ancora 
da elaborare, ad esempio le ondate di caldo o i pe-
riodi di siccità prolungata. Dopo che il Consiglio 
federale ha varato il secondo rapporto consecu-
tivo OWARNA, l’UFAM e MeteoSvizzera hanno av-
viato progetti per l’ottimizzazione e l’ulteriore svi-
luppo delle allerte.

1 www.info.gin.admin.ch

Il secondo ambito riguar-
dava l’istituzione di un centro 
di notifica e di analisi della si-
tuazione. La Centrale nazio-
nale d’allarme (CENAL) ha as-
sunto la trasmissione delle al-
lerte emesse dai cantoni e ha 
sviluppato la Situazione rile-
vante per la protezione della 
popolazione (BREL), per 
mezzo della quale fornisce un 
quadro generale della situazione e sostiene i can-
toni nella gestione degli eventi. A questo scopo, lo 
Stato maggiore specializzato Pericoli naturali alle-
stisce il quadro della situazione relativo ai pericoli 
naturali. La struttura chiara con la ripartizione in 
rete di specialisti e rete di gestione si è dimostrata 
valida e può essere implementata anche per altri 
tipi di pericolo. La presentazione elettronica della 
situazione PES CENAL2 è già utilizzata per tutti gli 
eventi rilevanti per la protezione della popolazione.

Il terzo ambito da ottimizzare è l’informazione della 
popolazione, affinché tutti abbiano sempre ac-
cesso alle informazioni vitali in forma comprensi-
bile. La popolazione può informarsi consultando il 
portale sui pericoli naturali della Confederazione3 
e ottenere informazioni supplementari dagli organi 
specializzati. Nel caso delle allerte di livello 4 e 5, 
in casi urgenti la Confederazione può anche al-
lertare direttamente la popolazione. È importante 
che dopo un’allerta la popolazione adotti il com-
portamento corretto in base alla situazione. L’otti-
mizzazione dell’intera catena di allarme e dei ca-

2 https://lage.naz.ch/
3 www.pericolinaturali.ch

OWARNA - da progetto  
a evoluzione dinamica
In seguito alle inondazioni dell’agosto 2005, è stato avviato un progetto 
nel campo dei pericoli naturali denominato «Perfezionamento del  
sistema d’allarme e d’allerta in caso di pericoli naturali (OWARNA)»,  
tuttora in evoluzione. Eventi come quello menzionato, con diverse vittime 
e ingenti danni materiali, erano certo rari ma non eccezionali. Tuttavia in 
futuro, eventi di questo tipo saranno presumibilmente sempre più fre-
quenti a causa del cambiamento climatico e dell’aumento degli insedia-
menti. Quattro ambiti di ottimizzazione sono stati identificati ed elaborati 
a livello federale e successivamente concordati con i cantoni.

Roland Bialek, responsabile Pianificazione e gestione CENAL
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nali di diffusione è quindi uno dei principali obiettivi 
del Comitato direttivo «Intervento pericoli naturali» 
(LAINAT). Si parla di allerte basate sull’impatto (im-
pact-based warnings) e di un approccio che tiene 
conto dell’intero spettro dei pericoli (all hazard ap-
proach), come praticato da AlertSwiss4. Le stan-
dardizzazioni come il Common Alerting Protocol 
(CAP) sono un ausilio importante in tal senso.

4 www.alert.swiss

Tutto ciò è possibile solo se il quarto ambito da ot-
timizzare, ossia la gestione della continuità azien-
dale, è in grado di assicurare la capacità di resi-
stenza del personale e dei sistemi tecnici in caso di 
evento. Mentre presso MeteoSvizzera si lavora già 
ad esercizio continuo, la divisione Idrologia dell’U-
FAM ha dovuto incrementare le risorse di perso-
nale per essere pronta in caso di intervento. Un’al-
tra sfida è costituita dalla disponibilità dei sistemi 
tecnici per collegare in rete le stazioni di misura-
zione distribuite in tutta la Svizzera con i centri di 
calcolo. Mentre all’inizio l’attenzione era rivolta a 
garantire l’alimentazione elettrica d’emergenza, 
l’alta disponibilità dei sistemi e la trasmissione si-
cura dei dati, in futuro potrebbe assumere sempre 
più importanza la difesa dai cyberattacchi.

Ciò che è iniziato con un progetto isolato avviato 
dopo le inondazioni del 2005, si è sviluppato in una 
stretta e fruttuosa cooperazione in seno alla rete 
integrata di specialisti e di gestione per sostenere 
gli uffici tecnici e gli organi di condotta regionali e 
locali nella valutazione della situazione sul terreno 
e nella decisione delle misure da adottare.

Allerta tramite 
la rete di condotta

Notifica push dalla GIN

Piattaforma
 d’informazione comune 

pericoli naturali (GIN)

Rete specialistica

Informazione, allerta 
o allarme tramite 

Alertswiss
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Allerta 
alle autorità 

(centrale operativa 
PolCant)

Notifica tramite PES

Siti web enti specializzati

Portale pericoli naturali

Notifica push dall’app 
di MeteoSvizzera

Comunicato soggetto 
all’obbligo di diffusione 

tramite i media

Presentazione elettronica 
della situazione (PES)

OWARNA
Prodotti d’allerta della Confederazione     

Rete di condotta Popolazione
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L’organizzazione incaricata dei prelievi e delle mi-
surazioni ha il compito di fornire i dati necessari per 
valutare la situazione radiologica in caso di peri-
colo legato a un aumento della radioattività. I dati 
misurati indicano la distribuzione spaziale e tem-
porale delle radiazioni (contaminazione e inten-
sità di dose ambientale) e servono come base per 
adottare misure di protezione per la popolazione.

L’aeroradiometria, coordinata dalla CENAL, è stata 
integrata nell’organizzazione incaricata dei prelievi 
e delle misurazioni nel 1994. Permette di ottenere 
rapidamente un quadro complessivo della situa-

zione radiologica e di identificare le aree con pe-
ricoli radiologici, al fine di pianificare la strategia 
di misurazione a terra. In caso d’intervento, i mi-
liti delle Forze aeree installano in poche ore una 
sonda molto sensibile su un elicottero Super Puma 
dell’Esercito. Per tracciare una carta radiometrica 
completa, l’elicottero percorre generalmente rotte 
parallele distanti 250 metri tra loro a circa 90 me-
tri dal suolo. I valori sono registrati ogni secondo.

L’aeroradiometria permette di cartografare la ra-
dioattività, di origine naturale o dovuta a una con-
taminazione antropica, presente al suolo e di loca-

90 m

250 m

150 km/h

Chi misura la radioattività? 

Per valutare la situazione radiologica in caso d’evento, occorrono rapidamente  
dei dati qualitativamente affidabili. Numerose reti misurano automaticamente  
dati diversi per sorvegliare in modo costante la radioattività in Svizzera.  
Queste reti sono completate dall’aeroradiometria, coordinata dalla Centrale nazio-
nale d’allarme (CENAL).

Linda Studer, Comunicazione in caso d’evento UFPP

L’elicottero «scansiona» l’area  
percorrendo rotte parallele a una 
quota di 90 metri e a una velocità di 
150 km/h (parametri standard). I dati 
vengono registrati dal computer  
di bordo e rappresentati sotto forma 
di grafico. I dati vengono analizzati in 
dettaglio dopo l’atterraggio. 
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lizzare efficientemente sorgenti radioattive. Viene 
impiegata in caso di incidenti presso centrali nu-
cleari, incidenti di trasporto o industriali con mate-
riale radioattivo, caduta di satelliti e furto di mate-
riale radioattivo. I sensori utilizzati consentono non 
solo di rilevare l’intensità di dose, ma anche di risa-
lire al tipo e alla possibile provenienza della radio-
attività attraverso l’analisi dei nuclidi. 

I voli di misurazione sono effettuati da specialisti 
della CENAL (civili) o dal Centro di competenza 
NBC-KAMIR (militari), sostenuti rispettivamente 
da membri di milizia dello stato maggiore del Con-
siglio federale CENAL e dalle truppe di difesa NBC. 
In entrambi i casi entrano in azione piloti e tecnici 
delle Forze aeree. Entrambe le squadre si eser-
citano nei voli aeroradiometrici e scenari d’inter-
vento una volta l’anno per una settimana. 

Le singole reti convergono in diversi punti no-
dali, tra cui l’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP), l’Ispettorato federale della sicurezza nucle-
are (IFSN) e la CENAL dell’UFPP con la sua Rete per 
la trasmissione automatica dell’allarme e della mi-
surazione dell’intensità di dose (NADAM). La NA-
DAM comprende 76 stazioni, distribuite su tutto 
il territorio nazionale, che misurano l’intensità di 
dose ambientale e la trasmettono alla CENAL 
come valore medio ogni 10 minuti. In caso d’inci-
dente radiologico o nucleare, la CENAL può com-
pletare le reti automatiche con altri strumenti di mi-
surazione (squadre di misurazione, sonde mobili).

I prossimi voli aeroradiometrici della CENAL sono 
previsti per la settimana dal 13 al 18 giugno 2022.

Strumenti di misurazione della radioattività

 

CENAL

URAnet Aqua
Concentrazione nell'acqua 
(UFSP)
5 stazioni

Rete MADUK
IDA
(IFSN)
57 stazioni (+14 in D)

Rete NADAM
IDA
(CENAL)
76 stazioni

HVS
Campionatori d’aria
(UFSP)
6 stazioni

URAnet Aero
Concentrazione nell’aria
(UFSP)
15 stazioni

 
 

Sonde NADAM mobili
Intensità di dose ambientale
(CENAL) 
30 sonde mobili

 

 
 

 

IRA
Spiez

UFSP

PSI

IFADPA

CENAL

Strumenti di misurazione della radioattività

Veicoli di misurazione + N-SIDDPS
Prelievo di campioni, intensità di dose 
ambientale, contaminazione, 
spettrometria gamma in situ 
(SpezLab, KKWs+ZWILAG, A-EEVBS)
max. 12 Equipen

Laboratori
Misurazione di campioni 
ambientali UFSP, IRA,
 LS/Lab dif NBC 1, PSI (e IFADPA)

Laboratori cantonali
Misurazione di prodotti alimentari
AG, BE, BS, GR, LU, TI, ZH

Laboratorio mobile
Misurazione di campioni (e persone)
(N-SIDDPS)
2 veicoli

Campionatori d’aria mobili
(MobLuSa)
Aerosol, iodio
(laboratori)
11 apparecchi

Radioattività nell’acqua e
nell’aria
Intensità di dose ambientale, deposizioni 
CENAL: 2 elicotteri (ARM)
Truppe di difesa NBC: 2 elicotteri (ARM)
+ 4 veicoli (radiometria al suolo)

Sostegno cantonale di 
misurazione a favore 
della CENAL
(SCAM CENAL)
Intensità di dose ambientale
(nucleo di radioprotezione, 
cantone, pompieri)
104 punti di misurazione

Servizio di picchetto RP
Intensità di dose ambientale, contaminazione, 
decontaminazione
(PSI: disponibilità permanente; IRA, N-SIDDPS: secondo 
il principio del «best effort»)
max. 3 squadre

Strumenti di misura-
zione e laboratori 
dell’organizzazione di 
misurazione 

Reti di misurazione e 
prelievo automatici 
dell’organizzazione di 
misurazione 
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Grazie alla sua topografia e alle precipitazioni re-
lativamente abbondanti, la Svizzera offre condi-
zioni ideali per sfruttare al meglio la forza idrica. Nei 
primi anni Settanta, l’energia idroelettrica copriva 
quasi il 90% della produzione indigena di elettri-
cità. Con l’entrata in esercizio delle centrali nucle-
ari svizzere, questa percentuale è scesa fino al 
60%. La forza idrica è ancora oggi la nostra princi-
pale fonte indigena di energia rinnovabile. La Stra-
tegia energetica 2050 prevede di tornare a sfrut-
tare maggiormente questo potenziale energetico. 

L’idea dell’allarme acqua, di fondamentale impor-
tanza per poter evacuare rapidamente la popola-
zione a valle degli impianti d’accumulazione, è stata 
concepita durante la Seconda guerra mondiale in 
seguito al bombardamento di tre sbarramenti idrici 
nella regione della Ruhr per conto dell’aviazione 

britannica nel maggio del 1943. La distruzione de-
gli sbarramenti, che al momento dell’attacco erano 
stracolmi, ha causato gravi inondazioni in cui per-
sero la vita almeno 1500 persone. Oggi l’allarme 
acqua è pensato per diversi tipi di pericolo oltre 
all’attacco armato. Più precisamente, per gli im-
pianti d’accumulazione sono prese in considera-
zione le seguenti sei forme di minaccia:
 • anomalie nello sbarramento idrico o nelle sue 

fondamenta 
 • caduta di una massa estranea nel bacino idrico 

(roccia, ghiaccio, neve), 
 • acqua alta
 • terremoto
 • sabotaggio 
 • attacco militare

Allarme acqua!

Ogni primo mercoledì di febbraio, in occasione della prova annuale delle sirene  
vengono testati sia l’allarme generale che l’allarme acqua. L’energia elettrica  
svizzera proviene per circa il 57% dallo sfruttamento della forza idrica.  
Non sorprende dunque il numero elevato di impianti d’accumulazione presenti  
sul territorio e la necessità di avere un sistema di allarme funzionante in un Paese 
così densamente popolato come la Svizzera.
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La prova delle sirene 2022  
avrà luogo il 2 febbraio.



Grado
1

Gradi di pericolo

Grado
2

Grado
3

Grado
4

Grado
5

Fine pericolo

Informazione

Comunicato 
stampa secondo 

necessità

Allerta

Comunicato 
stampa

Allarme

Zona contigua 
e zona discos-

ta: allarme 
generale

Reazione 
popolazione

Ascoltare la 
radio; seguire 

le istruzioni 
delle autorità

* In caso di impianti d’accumulazione senza dispositivo 
d’allarme acqua: allarme generale nella zona contigua 

Reazione 
popolazione

Ascoltare la 
radio; seguire 

le istruzioni 
delle autorità

Abbandonare 
la zona 

inondabile 

Reazione 
popolazione

Ascoltare la 
radio; seguire 

le istruzioni 
delle autorità

ICARO:
istruzioni di 

comportamento

Allarme

Zona contigua*: 
allarme acqua

Zona 
discosta: 
allarme 

generale

Cessata allerta

Comunicato 
stampa

Informare e allarmare la popolazione in caso di un imminente e incontrollato deflusso di una grande quantità 
d’acqua 

ICARO:
istruzioni di 

comportamento

ICARO:
istruzioni di 

comportamento

Di tali minacce, oggigiorno quella militare è la più 
remota. Dopo i bombardamenti della Seconda 
guerra mondiale, non ci sono più stati attacchi con-
tro sbarramenti idrici. Sono invece aumentati gli 
straripamenti e le rotture di dighe dovuti ad altre 
forme di minaccia.1 Dal punto di vista della fisica, 
è molto difficile che una diga si rompa comple-
tamente all’improvviso, specialmente se si tratta 
di grandi sbarramenti. Una costruzione massiccia 
non può semplicemente crollare, né a causa di un 
attacco terroristico, né per un difetto del materiale 
o per cattivo stato. Le pareti delle dighe vengono 
sottoposte a controlli periodici. Non appena si os-
servano segni di deterioramento, il livello dell’ac-
qua viene abbassato e la popolazione evacuata 
tempestivamente. Le misurazioni intorno agli im-
pianti d’accumulazione rilevano in tempo reale 
tutte le variazioni del livello dell’acqua, dell’aria e 
del suolo. 

Considerati i requisiti di sicurezza e i dispositivi di 
misurazione e sorveglianza adottati, è molto im-
probabile che una diga si rompa, ma non può nem-
meno essere del tutto escluso. Un aumento signifi-

1  Cfr. anche il dossier dei pericoli «incidente in un im-
pianto d’accumulazione» dell’analisi nazionale dei rischi, ht-
tps://bit.ly/39aGbjG

cativo e repentino del livello dell’acqua è un rischio 
importante. In linea di principio, il sistema di sorve-
glianza e d’allarme degli impianti d’accumulazione 
consente di avvisare la popolazione con sufficiente 
preavviso, ma il tempo di preallarme in caso di rot-
tura completa e improvvisa è molto breve. 
 
Gli impianti d’accumulazione che rappresentano 
un pericolo potenzialmente elevato per la popo-
lazione - in Svizzera ce ne sono una settantina - 
sono dotati di un sistema di allarme. Mentre in pas-
sato venivano impiegati due diversi tipi di sirene 
per l’«allarme acqua» e l’«allarme generale», oggi 
si usano solo sirene combinate che emettono en-
trambi gli allarmi. In caso di rottura, la zona d’inon-
dazione verrebbe raggiunta dall’ondata di piena nel 
giro di due ore (zona contigua). Le circa 630 sirene 
combinate distribuite su 17 cantoni sono allacciate 
al sistema Polyalert2; la loro manutenzione com-
pete alle autorità cantonali. L’allarme acqua è co-
stituito da dodici suoni continui e gravi in sequenze 
di 20 secondi ad intervalli di dieci secondi.

In caso di eventi straordinari che comportano un 
pericolo d’inondazione nella zona a valle dell’im-
pianto, i gestori degli impianti di accumulazione 
sono responsabili di dare l’allerta e l’allarme acqua 
per tempo, d’intesa con gli uffici e le autorità can-
tonali competenti.
L’allarme acqua viene attivato manualmente. Con-
siderate le vaste conseguenze di un tale allarme, 
infatti, non ci si può affidare a un dispositivo auto-
matico come ad esempio dei sensori. Inoltre, dato 
che la responsabilità di attivare l’allarme compete 
ai gestori degli impianti, che già provvedono a sor-
vegliare costantemente gli sbarramenti idrici, un 
allarme automatico non avrebbe senso. 

In caso di anomalie ad un impianto d’accumula-
zione, prima di attivare l’allarme acqua la popo-
lazione viene invitata tramite l’allarme generale 
ad accendere la radio e a seguire le istruzioni di 
comportamento diramate dalle autorità. Quando 
viene emesso l’allarme acqua, invece, non vi è più 
tempo per informarsi; a questo punto alla popola-
zione non rimane altro da fare che abbandonare al 
più presto la zona di pericolo. 

2  https://www.babs.admin.ch/it/alarm/polyalert.html

La più grande diga della Svizzera, la Grande-Dixence nel 
Canton Vallese, è stata messa in esercizio nel 1961 dopo un-
dici anni di lavori. La diga è alta 285 metri e il suo bacino 
contiene 400 milioni di metri cubi di acqua. La centrale idro-
elettrica produce circa due miliardi di kWH all’anno, ossia 
quasi un quinto dell’energia accumulabile della Svizzera.

Ufficio federale dell’energia UFE, Sezione Vigilanza sugli impianti di accumulazione 
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Calendario annuale della protezione 
della popolazione 2022
Nell’estate del 2021 i cantoni sono stati invitati a comuni-
care la propria agenda degli eventi all’UFPP in modo da 
poterli integrare in un calendario annuale della protezione 
della popolazione. Dal 2022 l’UFPP intende aggiornare l’e-
lenco degli eventi sul proprio sito web a cadenza regolare. 
Nella prima versione stampata, l’elenco è risultato corto 
poiché al momento della chiusura redazionale i cantoni e 
i partner della protezione della popolazione erano ancora 
impegnati sul fronte della pandemia. Sebbene non tutti i 
cantoni abbiano potuto comunicare delle date per le eser-
citazioni, salta subito all’occhio la grande varietà delle pic-
cole e grandi esercitazioni in corso di preparazione presso 
i cantoni per il 2022. 

Con il sostegno dei cantoni, abbiamo quindi raccolto alcune 
date rilevanti per la protezione della popolazione e la pro-
tezione civile in un calendario annuale - senza pretese di 
completezza. Con la riduzione a un solo numero all’anno e 
l’integrazione del presente calendario annuale, i resoconti 
di cantoni, comuni e associazioni non saranno più pubbli-
cati in forma cartacea. 

www.babs.admin.ch

Mese Cantone Evento Descrizione

febbraio Ginevra AERO SUBITO 22 Messa in sicurezza dell’area dell’aeroporto di Ginevra, coordinamento 
tra esercito e polizia cantonale 

Zurigo Trasferimento di pazienti Trasloco di pazienti (trasferimento dei letti) in collaborazione  
con l’ospedale cantonale di Winterthur

marzo Grigioni Lotta alle epizoozie Esercitazione congiunta dei Cantoni Grigioni e Glarona

aprile Turgovia ANNASETTE Incendio nella galleria autostradale del Girsberg sull’A-14

maggio Zurigo PANDEMIE 3.0 Allestimento, esercizio e smantellamento di un ospedale di fortuna 
(OPC Winterthur)

Neuchâtel AQUA ALTA Esercitazioni con la partecipazione di tutti gli attori della protezione 
della popolazione, dei mezzi di trasporto pubblici e dei servizi di tra-
sporto 

San Gallo U ALBATROS Aeroporto di San Gallo – Altenrhein

giugno Ticino ODESCALCHI 22 Esercitazione internazionale con l’Italia

settembre A livello nazionale EEG 22 Esercitazione d’emergenza generale presso la centrale nucleare di 
Leibstadt con la collaborazione di Confederazione e cantoni.

Ticino GBT 22 Galleria di base del Gottardo

ottobre Turgovia TEMPESTAS DUE Esercitazione con truppe al completo per l’OPC e i pompieri di  
Kreuzlingen con i pompieri di Costanza

Grigioni Salvataggio in profondità Collaborazione con REDOG Svizzera

Appenzello AR U TROGEN Esercitazione con truppe al completo con la scuola cantonale e  
la partecipazione di organizzazioni partner, incl. lo stato maggiore di 
condotta comunale

novembre Principato del 
Liechtenstein

Difesa contro le acque  
trinazionale

Esercitazione trinazionale della difesa contro le acque nella regione 
del Reno Alpino

Ginevra ORCA-GE Coordinamento tra servizi dell’aeroporto di Ginevra e i cantoni

Neuchâtel BLACKOUT Interruzione dell’approvvigionamento elettrico
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La rivista Protezione della  
popolazione dal 2008 al 2020

Sandra Walker, capo Comunicazione UFPP

Per ben 12 anni, l’UFPP ha pubblicato tre volte 
all’anno il magazine «Protezione della popola-
zione – Rivista di analisi dei rischi e prevenzione, 
pianificazione e istruzione, condotta e intervento». 
Un titolo, un programma: ogni numero trattava un 
argomento principale - dalla protezione delle in-
frastrutture critiche passando dalla gestione dei 
terremoti e dalle missioni estere del Laborato-
rio Spiez fino all’uso dei social media nelle situa-
zioni di crisi. Così i 35 numeri della rivista tracciano 
chiaramente l’evoluzione della protezione della po-
polazione in Svizzera. Il tema dell’allarme e della 
comunicazione in caso d’evento, ad esempio, ha 
acquistato sempre maggiore importanza per la si-
curezza della popolazione nelle situazioni d’emer-
genza. 

Importanti rappresentanti della protezione della 
popolazione e della protezione civile in Svizzera 
hanno avuto molte occasioni per esprimersi nella 
nostra rivista, non da ultimi la consigliera federale 
e capo del DDPS Viola Amherd e i suoi predeces-
sori, i consiglieri federali Guy Parmelin, Ueli Mau-
rer e Samuel Schmid. Ampio spazio è stato dato 
anche alle cinque organizzazioni partner polizia, 
pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e prote-

zione civile così come ai cantoni, che collaborano 
con l’UFPP in svariati progetti. 

Sotto la direzione di Pascal Aebischer, numerosi 
autori dell’UFPP, di enti federali e cantonali non-
ché di associazioni e istituzioni hanno contribuito 
alla pubblicazione di una rivista ricca e sfaccettata. 
Giornalisti, fotografi, traduttori, revisori, impagina-
tori e specialisti in stampa e web hanno assicurato 
una presentazione accattivante dei contenuti. Vin-
cent L’Épée e Alex, due eccellenti fumettisti della 
Svizzera francese, ci hanno deliziati con la loro in-
terpretazione dei temi principali della rivista. Ritro-
veremo l’arte di Vincent e della sua «spada» anche 
nella nuova rivista.

Tutti i 35 numeri portano la firma di Pascal Ae-
bischer. Nel frattempo, Pascal Aebischer ha as-
sunto la funzione di collaboratore scientifico nella 
divisione Protezione civile. Il suo successore è An-
dreas Bucher, responsabile della comunicazione 
con i media oltre che della gestione editoriale. Si 
occupa inoltre del rapporto annuale del Laborato-
rio Spiez.

Naturalmente la rivista dell’UFPP non può fer-
marsi qui, perché il prodotto non è superato, anzi: 
in questi tempi sempre più complessi una rivista 
che dà una continuità rimane importante. Tutta-
via facciamo un passo avanti e diamo alla rivista 
una nuova veste: il nuovo aspetto deve rappresen-
tare l’UFPP e i suoi molteplici compiti. È nostra pre-
mura offrire una visione d’insieme dei progetti ine-
renti alla protezione della popolazione, sempre con 
uno sguardo sulla collaborazione con i nostri par-
tner e i cantoni. 

Tutti i numeri della rivista sono disponibili come file 
PDF sul sito web dell’UFPP: 
www.babs.admin.ch/magazin

2019 - Focus su inondazioni e cambiamenti 
climatici: i mesi estivi portano temperature 
record in tutto il mondo. La Svizzera è col-
pita da forti tempeste.
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 •  Creiamo le condizioni quadro e i presupposti per l’intervento in caso di  
catastrofi e situazioni d’emergenza. 

 •  Mettiamo a disposizione le competenze scientifiche e l’infrastruttura tecnica  
necessarie per prevenire e gestire gli interventi NBC.  

 • Provvediamo a dare l’allarme alle autorità e alla popolazione, a tracciare e aggiornare  
il quadro della situazione e a gestire le risorse a livello nazionale.  

 • Assicuriamo la disponibilità permanente di sistemi d’allarme e di telecomunicazione sicuri.  

 • Elaboriamo analisi dei rischi, concetti e pianificazioni per la preparazione  
delle organizzazioni d’intervento. 

Ufficio federale della protezione  
della popolazione UFPP 
Guisanplatz 1B
CH-3003 Berna
tel. +41 58 462 50 11
info@babs.admin.ch
www.babs.admin.ch
Twitter: @BABA_OFPP_UFPP

Laboratorio Spiez
CH-3700 Spiez
tel. +41 58 468 14 00
laborspiez@babs.admin.ch
www.spiezlab.admin.ch
Twitter: @SpiezLab

Centro federale d’istruzione CFIS
Kilchermatt 2
CH-3150 Schwarzenburg
tel. +41 58 469 38 11
eazs@babs.admin.ch

Centrale nazionale d’allarme CENAL
Guisanplatz 1B
CH-3003 Berna
tel. +41 84 884 00 80
info@naz.ch
www.naz.ch

Contatto per i media
media@babs.admin.ch
tel. + 41 58 467 03 92

L’UFPP

Il nostro compito principale è proteggere le persone, gli animali e l’ambiente in  
caso di pericoli maggiori. Sosteniamo tutti coloro che sono attivi nella prevenzione  
dei rischi collettivi e nella gestione dei sinistri, in particolare gli uffici federali  
competenti, i Cantoni e le organizzazioni partner del sistema integrato di protezione 
della popolazione.
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UFPP online 
Per restare sempre aggiornati sui temi concernenti l’UFPP vi consigliamo i seguenti canali.

Siti web 
UFPP: www.protpop.admin.ch
Laboratorio Spiez: www.spiezlab.admin.ch 
Centrale nazionale d’allarme CENAL: www.naz.ch
Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg CFIS: www.eazs.ch 
Alertswiss: www.alert.swiss

Social Media
UFPP
Twitter: www.twitter.com/BABS_OFPP_UFPP
LinkedIn: www.linkedin.com/company/babs-ofpp-ufpp 

Alertswiss 
Twitter: www.twitter.com/Alertswiss 
Facebook: www.facebook.com/alertswiss 
YouTube: www.youtube.com/Alertswiss 

Laboratorio Spiez
Twitter: www.twitter.com/SpiezLab 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/spiez-laboratory 

Newsletter
Le persone interessate alla newsletter dell’UFPP possono abbonarsi qui: www.babs.admin.ch/newsletter
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