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Le domande centrali trattate 
sono: come viene informata la 
popolazione ucraina sul com-
portamento corretto da adot-
tare? Quali insegnamenti si 
possono trarre dalla guerra in 
Ucraina per la costruzione e l’e-
sercizio di rifugi e i sistemi d’al-
larme in Svizzera?

Data l’impossibilità di trattarle in 
modo esaustivo nella rivista, queste domande sa-
ranno discusse anche durante la prossima Confe-
renza sulla protezione della popolazione, prevista 
in novembre 2023 a Bienne.

Un elemento fondamentale della protezione della 
popolazione in situazioni di crisi è l’informazione 
della popolazione: l’attuale sfida per la Comuni-
cazione dell’UFPP consiste nel prendere sul serio 
le preoccupazioni dei cittadini legate agli eventi in 
Ucraina, rassicurandoli al contempo che non è ne-
cessario adottare provvedimenti particolari. Si rac-
comanda pertanto di attuare tre misure che, indi-
pendentemente dalla guerra in Ucraina, sono sem-
pre valide: 

1. Installare l’app Alertswiss e procurarsi una  
radio a batterie in modo da rimanere informati 
anche in caso d’interruzione di corrente.  

2. Costituire una scorta d’emergenza domestica 
conformemente alle raccomandazioni  
dell’Ufficio federale dell’approvvigionamento 
economico del Paese. 

3. Allestire un piano d’emergenza personale, 
che aiuta a reagire rapidamente e corretta-
mente in caso d’emergenza. 

Abbiamo completato il piano d’emergenza dispo-
nibile su Alertswiss (sito e app) con informazioni 
sui rifugi e sul comportamento da adottare in caso 
di evacuazione o d’interruzione di corrente. Tro-
vate la nuova versione anche in calce alla rivista. 
Un altro tema trattato è l’approvvigionamento della 
Svizzera con generi alimentari e viene ripercorsa la 
lunga tradizione delle scorte d’emergenza. A pre-
scindere dalla guerra in Ucraina, le aspettative nei 
confronti dell’UFPP sono notevolmente aumentate. 
Con i cambiamenti in atto nella politica di sicurezza, 
la pandemia di COVID, la crisi energetica e l’ina-
sprimento dei pericoli naturali dovuto ai cambia-
menti climatici, negli ultimi anni le attività dell’UFPP 
hanno acquisito sempre più importanza. A ciò si 
aggiunge l’esigenza di stare al passo con le inno-
vazioni tecnologiche. L’UFPP deve svilupparsi di 
conseguenza e impiegare le sue risorse in modo 
possibilmente mirato. 

Sono convinta che, grazie ad adeguamenti mirati 
e alla competenza e all’impegno dei nostri dipen-
denti, siamo ben preparati per le sfide future. Per 
continuare a garantire una protezione della popo-
lazione efficace, dobbiamo però continuare a rea-
gire con flessibilità e lungimiranza ai nuovi sviluppi. 

Care lettrici,  
cari lettori,
il secondo numero della nostra rivista annuale è dedicato, e non poteva essere  
altrimenti, alla guerra in Ucraina e alle sue ripercussioni sulla protezione della  
popolazione svizzera. Nella retrospettiva del 2022 potete leggere come la Centrale 
nazionale d’allarme segue la situazione radiologica in Europa, come la Gestione  
federale delle risorse coordina i contributi della Svizzera agli aiuti internazionali e 
come la protezione civile si adopera per i profughi. 

Michaela Schärer, direttrice dell’UFPP
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Il fondatore della città di Odessa, 
il duca di Richelieu, si affaccia 
dalla sua fortezza di sacchi di 
sabbia. Ovunque nei centri storici 
delle città ucraine, le statue sono 
protette con un metodo svilup-
pato durante la Seconda guerra 
mondiale.
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Andreas Bucher, Comunicazione UFPP 

La Centrale nazionale d’allarme segue l’evoluzione della guerra in 
Ucraina per tracciare la situazione rilevante per la protezione della  
popolazione svizzera, in particolare in relazione ai potenziali pericoli 
radiologici e alle eventuali conseguenze per le basi vitali. Il Laborato-
rio Spiez assicura la prontezza operativa in caso di eventi NBC,  
mentre la Gestione federale delle risorse coordina i contributi della 
Svizzera all’aiuto internazionale.

Compiti della Centrale nazionale 
d’allarme in relazione alla guerra in 
Ucraina

Soldati russi di guardia davanti all’ingresso principale della centrale nucleare di Zaporizhzhya, a Enerhodar, nel sud-est dell’Ucraina.
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Le implicazioni della guerra per la Svizzera sono 
molteplici: un riesame della politica di sicurezza, 
il rischio di penuria energetica, un aumento dei 
prezzi e la carenza di certe derrate alimentari. Alla 
luce di queste implicazioni, l’Ufficio federale della 
protezione della popolazione ha ribadito più volte 
che la popolazione non deve adottare misure par-
ticolari e che la protezione della popolazione non 
deve essere potenziata. Un potenziamento de-
ciso dal Consiglio federale implicherebbe infatti 
una mobilitazione massiccia di militi della prote-
zione civile nonché l’ordine alle autorità e alla po-
polazione di preparare i rifugi all’occupazione en-
tro cinque giorni in vista di un conflitto armato. Da 
parte loro, i comuni e i cantoni dovrebbero asse-
gnare i posti protetti alla popolazione residente. 
Gli impianti di protezione della Svizzera sono però 
concepiti per offrire protezione nel caso di un con-
flitto armato nel nostro Paese, uno scenario che 
non si delinea in relazione alla guerra in Ucraina. 

Una centrale nucleare sul campo di battaglia 
Da quando è scoppiato il conflitto, l’UFPP teme un 
eventuale rischio nucleare, in particolare un grave 
incidente in una centrale nucleare ucraina causato 
dai combattimenti. La più grande centrale nucleare 
d’Europa nell’Oblast di Zaporizhzhia è infatti ca-
duta in mano russa il 4 marzo 2022. Rafael Grossi, 
direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia 
atomica (AIEA) ha avvertito che questa situazione 
viola i principi della sicurezza nucleare.1 Le truppe 
russe avevano appiccato un incendio sul sito della 
centrale già all’inizio dell’occupazione. Fortunata-
mente si è riusciti ad evitare che le fiamme si pro-
pagassero ai reattori. Questo incidente ha però 
messo in evidenza i pericoli legati a combattimenti 
nei pressi di una centrale nucleare. 

Alla fine di luglio, la situazione si è ulteriormente 
inasprita. Secondo Energoatom, il gestore ucraino 
della centrale nucleare, i russi avrebbero immagaz-
zinato armi ed esplosivi nella sala macchine di un 
reattore nucleare al fine di trasformare la centrale 
in una postazione militare contro l’offensiva delle 

1 Director General Grossi Alarmed by Shelling at Ukraine 
NPP - IAEA Mission Vital for Nuclear Safety and Security, iaea.
org, 6 agosto 2022

truppe ucraine. Pertanto è cresciuta anche la pres-
sione sul personale della centrale, che da marzo è 
costretto a lavorare in condizioni difficili, con una 
conseguente riduzione del livello di sicurezza.2 

A metà agosto, durante una seduta d’emergenza 
del Consiglio di sicurezza dell’ONU il direttore 
dell’AIEA ha affermato che un bombardamento 
della centrale nucleare o altre azioni militari non 
costituirebbero per ora una minaccia immediata 
per la sicurezza. La situazione potrebbe tuttavia 
cambiare da un momento all’altro. Considerato il 
fatto che in Europa è la prima volta che si com-
batte una guerra contro un Paese industrializzato 
che possiede più centrali nucleari, i rischi di un’e-
scalation sono elevati e vanno dal blackout con po-

2 WENRA position on the safety situation of Zaporizhzhya 
NPP after reported shelling activities, www.wenra.eu, 10 ago-
sto 2022

Il 2 settembre, al termine della missione dell’AIEA nella cen-
trale nucleare di Zaporizhzhia, il direttore generale Rafael 
Grossi ha illustrato i sette pilastri necessari per garantire la 
sicurezza nucleare, ossia le condizioni quadro per garantire 
l’esercizio sicuro di una centrale nucleare: «Durante la crisi 
tutti i sette pilastri sono stati compromessi o addirittura vio-
lati in uno o più punti», ha affermato. «Dobbiamo impedire 
che questo conflitto metta in grave pericolo le centrali e 
quindi la sicurezza delle persone e dell’ambiente in Ucraina 
e nel resto del mondo».

UFPP 22/23
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tenziali ripercussioni sui sistemi di raffreddamento, 
alle decisioni errate del personale ormai stremato 
fino al bombardamento dei reattori.

Sorveglianza della radioattività
Per gli eventi che potrebbero causare un pericolo 
per la popolazione in seguito a un aumento della 
radioattività, esiste un’organizzazione d’intervento 
della Confederazione nella quale sono rappresen-
tati tutti gli uffici federali e le organizzazioni di con-
dotta cantonali (Ispettorato federale della sicu-
rezza nucleare IFSN, Centrale nazionale d’allarme, 
Laboratorio Spiez, Ufficio federale della sanità 
pubblica, MeteoSvizzera).3 La Centrale nazionale 
d’allarme (CENAL) in quanto elemento d’intervento 
permanente di questa organizzazione, valuta co-
stantemente la situazione e rimane in contatto con 
organizzazioni internazionali come l’AIEA nonché 
con i cantoni, gli uffici federali e i gestori delle reti 
di telecomunicazione, dell’energia e dei trasporti. 
Il ventaglio dei possibili eventi è molto ampio e va 
dai semplici incidenti radiologici in aziende o du-
rante trasporti, a incidenti in centrali nucleari fino 
ad esplosioni di ordigni nucleari. In caso d’evento, 
la CENAL è responsabile non solo di allertare le au-
torità e allarmare la popolazione, ma anche di rile-
vare la situazione radiologica e valutare eventuali 
misure di protezione. 

Per adempiere questi compiti, la CENAL gestisce 
una propria rete di misurazione della radioattività. 
Le sonde distribuite su tutta la Svizzera trasmet-
tono ogni 10 minuti i valori radiologici attuali alla 
CENAL. Non appena la soglia predefinita viene su-
perata, scatta l’allarme automatico e viene attivato 
il servizio di picchetto della CENAL, che verifica il 

3 Art. 19 cpv. 1 della legge sulla radioprotezione [RS 814.50] 
in combinato disposto con l’art. 2 dell’ordinanza sulla prote-
zione della popolazione [RS 520.12] e l’art. 7 dell’ordinanza 
sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione 
[RS 520.17]

superamento segnalato in collaborazione con la 
sezione Intervento radioattività. La CENAL è quindi 
in grado di sorvegliare la situazione radiologica 24 
ore su 24.

La sorveglianza della radioattività si estende oltre i 
confini nazionali. In caso di eventi all’estero, la CE-
NAL provvede a uno scambio tempestivo e com-
pleto di informazioni, anche con l’AIEA, conforme-
mente alla Convention on Early Notification of a 
Nuclear Accident e all’EU-System European Com-
munity Urgent Radiological Information Exchange 
(ECURIE).4 Attraverso queste organizzazioni e la 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organi-
sation (CTBTO) per la messa al bando totale de-
gli esperimenti nucleari, la CENAL ha accesso ai 
dati delle misurazioni radiologiche di tutti i Paesi 
europei e numerosi altri Stati, quindi anche dell’U-
craina e della Russia (sempre che i valori vengono 
trasmessi). La CENAL valuta ogni giorno i risul-
tati dei calcoli di dispersione eseguiti automatica-
mente da MeteoSvizzera, qualora venga rilasciata 
una quantità significativa di radioattività nell’aria in 
un punto critico.

I dati rilevati dalle reti di misurazione vengono va-
lutati dalla CENAL con programmi appositamente 
concepiti per le sue esigenze e rappresentati sotto 
forma di grafici e mappe. Servono da base per de-
durre le contromisure e le informazioni per la po-
polazione. 

4 REMon - European Commission (europa.eu)  
Verification Regime: CTBTO Preparatory Commission

I 7 pilastri indispensabili per la sicurezza nucleare

1
Integrità fisica  
degli impianti

2
Sistemi di sicurezza 

e di protezione  
funzionati

3
Condizioni di lavoro 

per il personale  
operativo

4
Alimentazione  

elletrica esterna

5
Catene  

d’approvvigiona-
mento affidabili

6
Monitoraggio delle 
radiazioni e misure 

d’emergenza

7
Communicazione  

affidabile con  
l’autorità di vigilanza
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Possibili conseguenze radiologiche per  
la Svizzera
Sono state elaborate ampie misure di protezione 
d’emergenza per il caso d’incidente in una centrale 
nucleare svizzera, ma anche per il caso di eventi 
radiologici all’estero con potenziale pericolo per la 
popolazione svizzera.5 Lo scopo di queste misure è 
ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni della 
popolazione. Se in seguito a un incidente in una 
centrale nucleare ucraina, la Svizzera fosse rag-
giunta da masse d’aria contaminate convogliate 
da venti a sfavore, si dovrebbero emanare delle 
norme per la sicurezza alimentare. L’importazione 
di beni verrebbe sottoposta a maggiori controlli 
e restrizioni, in particolare per quanto riguarda le 
derrate alimentari. Ai gruppi di popolazione parti-
colarmente vulnerabili (bambini, gestanti) potrebbe 
essere raccomandato di rimanere il meno possi-
bile all’aperto.

Per evitare che le sostanze radioattive penetrino 
nell’organismo con gli alimenti, si può bloccare 

5 Cfr. piano per la protezione d’emergenza in caso di inci-
dente CN: https://bit.ly/3DPAwiS

l’importazione di prodotti contaminati, ad esem-
pio di generi alimentari o foraggi. In breve tempo i 
cantoni potrebbero vedersi costretti a controllare 
una grande quantità di alimenti. Poiché con la re-
visione del 2017 del diritto sulle derrate alimentari 
non sono più stati fissati valori limite per la radio-
attività negli alimenti, i cantoni non sono più tenuti 
a eseguire misurazioni regolari. Di conseguenza 
i laboratori cantonali rischiano di perdere l’espe-
rienza e la competenza necessarie per controllare 
la radioattività degli alimenti. Per evitare che ciò 
accada, l’UFPP ha stipulato accordi di prestazione 
con sette laboratori cantonali. Questi accordi pre-
vedono tra l’altro un’assunzione dei costi una tan-
tum e un indennizzo annuale dei laboratori desi-
gnati da parte della Confederazione.

Valori massimi medi orari e giornalieri in microSv/h dell’intensità di dose ambientale (IDA). Periodo: dal 28.07.2022 09:30 al 04.08.2022 09:30 (CEST). 
Tutti i valori misurati rientrano nell’intervallo previsto. Il valore superiore alla media misurato a Opole (POL) è probabilmente dovuto a un test della 
sonda, mentre quello misurato a Obernberg (AUT) è dovuto a un malfunzionamento della sonda.

UFPP 22/23
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Gestione federale delle risorse 
Anche la Gestione federale delle risorse (ResMaB) 
è impegnata sul fronte della guerra in Ucraina. Con 
questo processo chiave della Centrale nazionale 
d’allarme (CENAL), la Confederazione sostiene in 
modo sussidiario i cantoni e i gestori di infrastrut-
ture critiche che non riescono più a far fronte a una 
crisi con le proprie risorse. I destinatari di queste 
prestazioni sono principalmente i cantoni, le re-
gioni e i comuni, ma anche il quadro internazionale 
può richiedere risorse supplementari alla Confe-
derazione. La ResMaB distingue due processi: uno 
diretto e uno coordinativo. Nel processo diretto i 
fornitori e i beneficiari delle prestazioni concor-
dano tra loro le risorse, mentre il processo coordi-
nativo implica un processo consultivo in collabo-
razione con la ResMaB. Le risorse e le prestazioni 
vengono attribuite solo dopo che la ResMaB ha va-
lutato le richieste secondo criteri predefiniti e te-
nendo conto della situazione complessiva.

La ResMaB collabora con l’Aiuto umanitario della 
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 
sin dallo scoppio della guerra in Ucraina. In fun-
zione delle necessità della DSC, coordina le offerte 

di materiale umanitario dei cantoni, degli ospedali, 
dell’industria e di altre istituzioni. Nell’ambito dell’a-
iuto immediato la ResMaB ha raccolto, valutato e 
coordinato circa 420 offerte di donazione per l’U-
craina attraverso richieste mirate. Numerose for-

Calcoli di dispersione dalla CN di Zaporizhzhya: deposizione potenziale al suolo per un ipotetico rilascio il 01.09.2022 dalle 06:00 alle 12:00 [UTC]. È rap-
presentata la deposizione potenziale totale al suolo accumulata in 120 ore.

Il materiale umanitario viene consegnato nell’Ucraina occi-
dentale (a Lviv e Luzk), oltre che a Kiev, Odessa, Vinnytsia, 
Mykolaiv, Charkiv, Sumy e Dnipro.
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niture di materiale medico d’urgenza, respiratori 
d’emergenza e generatori di corrente sono state 
spedite nelle zone colpite. Oltre ai progetti d’aiuto 
umanitario sul posto, sono stati organizzati anche 
trasporti in Polonia e in Moldavia. 

Dallo scoppio della guerra, la DSC ha traspor-
tato oltre 600 tonnellate di materiale umanitario in 
Ucraina e acquistato oltre 4750 tonnellate di der-
rate alimentari sul posto per sostenere la popo-
lazione. Questi beni sono stati consegnati nell’U-
craina occidentale (a Lviv e Lutsk), oltre che a Kiev, 
Odessa, Vinnytsia, Mykolaiv, Charkiv, Sumy e Dni-
pro. Fino ad oggi la Svizzera ha fornito aiuti umani-
tari per un ammontare di circa 100 milioni di fran-
chi, tra cui materiale per la lotta antincendio (giac-
che e pantaloni ignifughi, tubi flessibili, cannoni ad 
acqua, motoseghe a benzina), prodotti medici per 
l’igiene (guanti sanitari, mascherine), impianti di 

trattamento dell’acqua e medicamenti delle scorte 
del Dipartimento federale della difesa, della prote-
zione della popolazione dello sport (DDPS). L’intero 
materiale è stato fornito gratuitamente dal DDPS. 

\
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La guerra in Ucraina ribadisce la necessità di un 
quadro giuridico forte e della volontà internazio-
nale di proteggere il patrimonio culturale in caso 
di conflitto armato. Rimangono fondamentali i due 
principali obiettivi perseguiti dalla Convenzione 
dell’Aia del 1954: la tutela dei beni culturali in tempo 
di pace e il loro rispetto in caso di conflitto armato 1. 
Pertanto, la distruzione dei beni culturali in caso di 
conflitto armato, così come gli atti di furto e sac-
cheggio, sono proibiti 2.

In risposta alla massiccia distruzione del patrimo-
nio culturale durante il conflitto armato dell’ex Ju-
goslavia, nel 1999 è stato adottato il Secondo Pro-
tocollo alla Convenzione dell’Aia del 1954. Questo 
testo consente di collocare sotto protezione raf-
forzata beni culturali particolarmente importanti e 
definisce misure concrete per la preservazione del 
patrimonio culturale, come l’allestimento di un in-
ventario nazionale.

Appello dell’UNESCO
Il 19 settembre, l’UNESCO ha confermato che 192 
siti sono stati danneggiati dall’inizio delle ostilità 
il 24 febbraio: 81 edifici religiosi, 13 musei, 36 edi-
fici storici, 35 edifici dedicati ad attività culturali, 17 
monumenti e 10 biblioteche 3. Il giorno dopo l’ado-
zione, da parte dell’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, di una risoluzione contro l’aggressione 
dell’Ucraina, l’UNESCO ha rilasciato la sua dichia-
razione del 3 marzo 2022 in cui fa appello alla pro-

1 Ad oggi, 133 dei 193 Stati membri dell’UNESCO sono 
parti contraenti della Convenzione dell’Aia del 1954.
2 Dal 1957, l’Ucraina e la Federazione Russa sono Stati 
contraenti della Convenzione dell’Aia del 1954.
3 https://www.unesco.org/fr/ukraine-war 

tezione del patrimonio culturale ucraino come te-
stimonianza di una ricca storia.

Da allora, sono state lanciate numerose iniziative 
per sostenere le autorità ucraine e la società civile 
nei loro sforzi volti a proteggere il patrimonio cul-
turale da una minaccia di distruzione senza prece-
denti. All’inizio di luglio, una missione dell’UNESCO 
si è recata in Ucraina per compiere una prima valu-
tazione dell’impatto della guerra sul settore cultu-
rale ucraino, coordinare il suo sostegno a tale set-
tore con le autorità governative e i partner e defi-
nire le priorità per la ricostruzione.

Patrimonio culturale in pericolo

Sin dall’inizio degli attacchi russi in Ucraina, i beni culturali - testimonianze  
dell’identità dei popoli e del patrimonio universale - sono minacciati da distruzioni 
imminenti e spesso irreversibili. Le iniziative civili e governative si moltiplicano nel 
tentativo di proteggere il patrimonio culturale. In città come Leopoli, Charkiv o 
Odessa, statue, monumenti, collezioni museali e fondi d’archivio diventano bersagli 
bellici. Non si tratta di un fenomeno nuovo. Di fronte agli incommensurabili danni 
causati ai beni culturali durante la Seconda guerra mondiale, nel 1954 l’UNESCO 
adottò la Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto 
armato. 

Carine Simoes, responsabile della sezione Protezione dei beni culturali dell’UFPP

4 marzo 2022: un panno copre una scultura del Museo nazionale 
Andrei Sheptytsky di Lviv, nell’Ucraina occidentale. Le porte del 
museo sono chiuse dall’inizio della guerra russa contro l’Ucraina.
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«Safe Haven» 
La lunga tradizione umanitaria 
della Svizzera si estende anche 
alla protezione dei beni cultu-
rali4. Dal 2015, la Svizzera di-
spone di un deposito protetto 
internazionale («Safe Haven») 

per la custodia di beni culturali minacciati da con-
flitti armati, catastrofi o situazioni d’emergenza di 
qualsiasi Paese terzo che ne faccia richiesta5. La 
custodia provvisoria a titolo fiduciario deve essere 
stipulata con un accordo bilaterale tra il Consiglio 
federale e il governo dello Stato terzo. I beni cultu-
rali oggetto dell’accordo beneficiano dell’immunità 
contro qualsiasi rivendicazione di terzi finché si tro-
vano in Svizzera.

Questo sostegno è stato offerto alle autorità 
ucraine attraverso i canali diplomatici, in partico-
lare tramite la Delegazione permanente della Sviz-
zera presso l’UNESCO. La Svizzera si tiene quindi 
pronta in caso di una richiesta ufficiale. La sezione 
Protezione dei beni culturali dell’Ufficio federale 
della protezione della popolazione è responsabile 
della gestione del deposito protetto e del coordi-
namento a livello federale. In questo ambito, colla-
bora in particolare con il Museo nazionale svizzero, 
che al momento opportuno garantirà la conserva-
zione dei beni culturali custoditi.

Salvaguardia d’emergenza
Oltre al deposito protetto internazionale, l’Ufficio 
federale della cultura offre aiuti finanziari per i pro-
getti di salvaguardia dei beni culturali provenienti 
dall’Ucraina. Vi rientrano il sostegno a musei o isti-
tuzioni culturali svizzere che ricevono in deposito 
beni culturali ucraini oppure progetti di istituzioni o 
persone volti a preservare i beni culturali e a pre-
venirne la distruzione, il furto e il traffico illecito. 

4 La Svizzera ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1954 
nel 1962 (RS 0.520.3) e il suo Secondo protocollo del 1999 nel 
2004 (RS 0.520.33).
5 Previsto dalla Legge federale sulla protezione dei beni 
culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’e-
mergenza (LPBC, RS 520.3).

Inoltre, è stato versato un contributo al Fondo d’e-
mergenza per il patrimonio culturale dell’UNESCO. 
Queste misure d’aiuto urgente e di collaborazione 
sono conformi alla strategia del Consiglio federale 
per la protezione del patrimonio culturale minac-
ciato per il periodo 2019-2023.

Crimine di guerra
Gli attacchi intenzionali contro i beni culturali sono 
considerati crimini di guerra6. Già nel 2005 e nel 
2006, due generali dell’esercito jugoslavo erano 
stati condannati per la distruzione del patrimonio 
culturale mondiale a Dubrovnik, in Croazia. Più re-
centemente, nel 2016, anche gli atti di un terrorista 
che hanno portato alla distruzione intenzionale di 
una moschea e di nove mausolei a Timbuctù (Mali) 
sono stati giudicati crimini di guerra dalla Corte pe-
nale internazionale. Sebbene sia impossibile pre-
vedere un eventuale verdetto sugli attacchi perpe-
trati contro il patrimonio culturale in Ucraina, l’enor-
mità dei danni non può essere ignorata. Una parte 
della storia dell’umanità è minacciata, e si riduce di 
conseguenza la trasmissione della memoria col-
lettiva e identitaria che il patrimonio culturale co-
stituisce per le generazioni future.

6 A questo proposito, vedi lo Statuto di Roma della Corte 
penale internazionale e la risoluzione 2347 (2017) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite.

Dieci regole per la PBC in caso di conflitto armato
Nel campo della protezione dei beni culturali, l’intervento dell’Esercito svizzero in 
caso di conflitto armato seguirebbe «dieci regole fondamentali per la protezione 
dei beni culturali». L’Ufficio federale della protezione della popolazione mette  
a disposizione una serie di cartelloni che illustrano il tema a scopo di formazione e 
sensibilizzazione. Questi raffigurano esempi di beni culturali contenuti nell’inventa-
rio svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e che devono quindi essere 
preservati in caso di conflitto armato. 

Un tempo, l’abbazia di San Gallo era uno dei centri culturali più importanti  
d’Europa. Nel 1983, l’abbazia e i suoi beni culturali mobili sono stati iscritti nella  
Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
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La Svizzera non era pronta ad accogliere così 
all’improvviso migliaia di profughi ucraini a par-
tire da fine febbraio. Ma dopo l’attacco russo all’U-
craina, si è capito subito che un gran numero di 
persone, tra cui molte donne e bambini, avrebbe 
cercato protezione anche in Svizzera. In molti 
Cantoni, la protezione civile è intervenuta in prima  
linea per garantire l’accoglienza, l’assistenza e l’al-
loggiamento temporaneo dei profughi. Spesso è 
stato necessario trovare delle soluzioni creative.

La protezione civile si è occupata non solo di ac-
cogliere i profughi, ma anche di offrire alloggi tem-
poranei. Nel Toggenburgo, ad esempio, un’ex casa 
di riposo è stata rimessa in sesto nel giro di pochi 
giorni (e notti) e trasformata in un alloggio funzio-
nale per 200 persone. I militi dell’organizzazione 
regionale di protezione civile sono ricorsi anche ai 
loro contatti personali per ricevere prontamente il 
supporto tecnico necessario. A Losanna, il Palais 
de Beaulieu, edificio storico e centro congressi, è 

Per garantire l’accoglienza a lungo termine dei profughi, la protezione civile vodese ha allestito e gestito un alloggio d’emergenza temporaneo  
con 200 posti letto nel Palais de Beaulieu di Losanna.

Sostegno ai rifugiati da parte della 
protezione civile
Nell’ambito della risposta alla pandemia, sull’arco di due anni la protezione civile 
svizzera ha prestato il più grande intervento della sua storia. La guerra in Ucraina è 
scoppiata solo pochi mesi dopo la fine di questo intervento e l’improvviso arrivo  
di migliaia di profughi ha richiesto un altro grande dispiegamento della protezione 
civile. Grazie alla sua elevata prontezza operativa e alla sua grande flessibilità,  
nella maggior parte dei cantoni la protezione civile è stata indispensabile per poter 
accogliere il grande numero di persone in fuga dalla guerra.

Jonas Höhn, Comunicazione UFPP
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stato rapidamente trasformato in un alloggio tem-
poraneo con il supporto della protezione civile. A 
Zurigo, la Saalsporthalle è stata trasformata in un 
grande dormitorio con mensa. Altrove si è dovuto 
ricorrere agli impianti della protezione civile per 
mancanza di alternative valide. In questi impianti, 
la protezione civile ha cercato di rendere il sog-
giorno dei profughi il più piacevole possibile, of-
frendo un’ampia gamma di servizi. A Berna, sono 
state ad esempio organizzate escursioni allo zoo 
di Dählhölzli o al Gurten, accompagnate da militi 
della protezione civile.

Oltre all’assistenza e all’accoglienza degli ucraini in 
fuga, la protezione civile si è occupata anche di altri 
compiti, in parte più specializzati. L’organizzazione 
di protezione civile Bern plus è dovuta, ad esem-
pio, venire in aiuto dell’Ambasciata ucraina quando 
il suo giardino è stato completamente invaso da 
donazioni. Il problema è stato risolto con un cen-
tro logistico allestito ad hoc, la cui gestione iniziale 
è stata garantita dalla protezione civile.

Nuovi insegnamenti tratti dalle nuove espe-
rienze
Per la maggior parte dei militi della protezione ci-
vile la sfida più grande non è stata però quella di 
svolgere i lavori manuali e i compiti logistici, ma 
piuttosto quella di occuparsi dei profughi. Oltre al 
fatto che molti erano bambini, le barriere linguisti-
che costituivano un ulteriore ostacolo. C’erano poi 
molte persone traumatizzate dalla guerra, ciò che 
ha richiesto anche una grande sensibilità psicolo-
gica. Ci si è quindi avvalsi di militi con professioni 
in ambito sociale e medico. Ciononostante, molti 
comandanti della protezione civile sono dell’avviso 
che in futuro la formazione dei militi dovrà trattare 
più a fondo la gestione di persone particolarmente 
vulnerabili o traumatizzate.
 
Nel complesso, questo intervento ha portato alla 
consapevolezza che una simile sfida può essere 
vinta solo con una stretta collaborazione tra au-
torità cantonali, protezione civile, organizzazioni 
di pronto intervento, istituzioni private e volontari. 
Questa collaborazione ha funzionato molto bene 
solo grazie al pragmatismo e alla flessibilità di tutti 
i partecipanti.

Come qui nella Saalsporthalle di Zurigo, l’accoglienza dei profughi doveva  
essere garantita anche a livello amministrativo. Il secondo impianto sportivo per 
dimensioni di Zurigo è un punto di prima accoglienza per i profughi da metà 
marzo 2022.

L’alloggiamento dei profughi comprende anche la prepara-
zione dei pasti (Berna). La durata del servizio dei militi della 
protezione civile è stata limitata a una settimana alla volta per 
evitare assenze prolungate dal posto di lavoro.
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Le immagini diffuse in TV e da altri media rendono 
improvvisamente più tangibile il concetto piutto-
sto astratto della «guerra». Che effetto fanno que-
ste immagini?
Scatenano sia insicurezza che interesse. Oltre a 
sentimenti di paura, orrore e compassione per le 
popolazioni colpite, possono causare notti insonni. 
Scatenano però anche il bisogno di essere infor-
mati su ciò che sta accadendo. Inducono ad esem-
pio i cittadini ad interessarsi al piano d’emergenza, 
ad acquistare generatori di corrente o a informarsi 
sull’ubicazione dei rifugi. 

Queste immagini scatenano anche reazioni di  
panico?
Parlerei piuttosto di reazioni psicologiche. Guar-
dare i notiziari, leggere i giornali, tenersi informati 
e riflettere sugli eventi sono in genere comporta-
menti salutari. Diventano pericolosi per la propria 
psiche solo in caso di una fruizione ininterrotta di 
queste immagini, che può addirittura scatenare 
dei traumi. Da noi vengono pazienti che guardano 
morbosamente i video delle zone di guerra sui so-
cial e che rischiano di ammalarsi perché non rie-
scono ormai più ad inquadrare gli eventi. Era già 
successo dopo l’attacco terroristico dell’11 settem-
bre: anche molte persone non direttamente coin-
volte hanno sviluppato disturbi psichici per aver 
guardato troppe volte (anche più di 500 volte) le 
immagini degli attentati.

Per i cittadini è però importante tenersi informati 
al fine di prepararsi agli eventi. Cosa consiglia al-
lora?

Ogni cittadino/a vuole normalmente sapere e ca-
pire ciò che succede per rimanere ben informato/a. 
Ma se consuma troppe informazioni, potrebbe an-
che non essere più in grado di inquadrarle. Perso-
nalmente, mi limito a leggere una cronologia di no-
tizie attendibili una volta alla settimana. Mi rimane 
così il tempo per riflettere sul significato che que-
ste informazioni hanno per me, la mia famiglia e la 
Svizzera, e sui provvedimenti necessari. In questo 
modo non vengo sopraffatto dal sentimento d’im-
potenza.

La linea sottile tra allarme  
e allarmismo
Dal 24 febbraio 2022, in Europa è tornata la guerra. Le immagini di persone che  
cercano riparo nelle stazioni della metropolitana, di interi quartieri distrutti e dei 
bombardamenti fanno il giro del mondo. Sono talmente sconvolgenti che gli  
spettatori più sensibili si spaventano o subiscono addirittura dei traumi. In questa 
intervista, il dr. med. Stefan Vetter, primario del Centro di psichiatria sociale della 
Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo, spiega quali impatti possono avere simili 
eventi sul comportamento sociale. 

Sandra Walker, Comunicazione UFPP

Docente privato Dr. med. Stefan Vetter 
Stefan Vetter, medico e psichiatra formatosi a Berna e Zurigo, 
ha affrontato la sua prima prova del fuoco nella psichiatria 
delle catastrofi dopo l’incidente aereo della Swissair nei 
pressi di Halifax. Da allora, conduce ricerche nel campo della 
psichiatria militare e delle catastrofi e negli ultimi anni ha 
partecipato come esperto alla gestione di diverse catastrofi 
e incidenti gravi. A livello scientifico tratta aspetti diagnostici 
ed epidemiologici, ma si occupa anche di temi complemen-
tari della psichiatria sociale e dei cambiamenti psicologici 
nella popolazione dopo una catastrofe.
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Secondo Lei qual è il ruolo dei media?
I media rivestono un ruolo importante anche nella 
gestione di crisi e catastrofi. A mio avviso, i gior-
nalisti e gli editori sono consapevoli solo in parte 
di questa responsabilità e sono più interessati a 
«vendere notizie». Sarebbe già positivo se i media 
(soprattutto quelli gratuiti con le loro news zeppe 
di immagini) si lasciassero meno influenzare dal 
numero di clic.

«Trauma» è ormai un termine abusato. Chiediamo 
quindi all’esperto: che cosa s’intende esatta-
mente per trauma?
Un trauma è un forte impatto emotivo che provoca 
turbamenti psichici. È causato da eventi sconvol-
genti (p.es. atti di violenza, guerre, sinistri naturali). 
Può essere scatenato da un evento che mette in 
pericolo la propria vita o quella di una persona cara. 

Il rischio di subire un trauma dipende anche da un 
altro fattore, il cosiddetto «building block», ossia 
l’effetto cumulativo. Nel corso della nostra vita, vi-
viamo piccoli eventi negativi che da soli non hanno 
un effetto traumatico. Sommati producono però 
una vulnerabilità cumulativa che riduce la nostra 
resistenza allo stress. Più eventi negativi viviamo, 
più alta è la nostra probabilità di rimanere trauma-
tizzati. Ci basta solo un altro piccolo incidente per 
scatenare un disturbo post-traumatico. 

Il fatto di provare un sentimento d’impotenza può 
quindi condurre a un trauma?
Tutto parte da una circostanza in cui io, come per-
sona, sono privato di qualsiasi possibilità di proteg-
germi e sento che la mia esistenza è in pericolo. 
Più a lungo provo questo forte sentimento d’impo-
tenza, maggiore sarà il rischio di sviluppare un di-
sturbo post-traumatico.

Esiste una prevenzione? Ci possiamo proteggere 
dai traumi?
Non esiste una prevenzione primaria. Si dovreb-
bero prevenire tutti gli eventi traumatici come va-
langhe, atti di violenza, ecc., ma ciò non è possi-
bile. Tuttavia, se cerchiamo di essere più flessibili 
di fronte ai cambiamenti, avremo meno probabilità 
di subire un trauma. Dobbiamo dirci: «Ho già vis-
suto molte situazioni difficili, ma sono sempre ri-
uscito a superarle». Ci sono poi anche altri fattori 
che ci proteggono dai traumi, come ad esempio la 
fede, sapere di poter contare sulla propria famiglia 
o di svolgere un compito importante.

Come fanno gli psichiatri a diagnosticare un di-
sturbo causato da un trauma?
Innanzitutto, il paziente deve aver vissuto un evento 
potenzialmente traumatico. Tra i disturbi psichia-
trici che potrebbe sviluppare rientrano il disturbo 
da stress post-traumatico, la depressione, i di-
sturbi d’ansia e il disturbo ossessivo-compulsivo. 
I primi sintomi compaiono al più presto un mese 
dopo l’evento scatenante. Ci vogliono di regola sei 
mesi per riuscire a diagnosticare il trauma. Di so-
lito i pazienti vengono da noi solo molto più tardi, 
dopo un anno o un anno e mezzo.

L’essere umano è un essere sociale. In caso di un 
grave evento, le persone rimangono general-
mente unite e si aiutano a vicenda. Ma possono 
prevalere anche l’insensibilità e l’egoismo. In che 
modo possiamo promuovere lo spirito di solida-
rietà con la comunicazione?
Dipende dal tipo di minaccia. Nel caso di rottura 
di una diga o di un terremoto, ossia quando tutti 
sono colpiti nella stessa misura, le conseguenze 
vengono accettate più facilmente che nel caso di 
eventi che colpiscono solo alcune parti della po-
polazione. Nel caso delle misure anti COVID-19, la 
mancanza di solidarietà è stata un problema so-
prattutto all’inizio. Faccio un esempio: un adole-
scente ha una nonna che va protetta dai contagi 
perché rientra nella categoria a rischio e potrebbe 
morire per il COVID. Ma visto che la nonna vive in 
una casa di riposo a 250 km di distanza, l’adole-
scente non capisce perché non può più incontrare 
i suoi amici e perché la scuola è chiusa. Molti gio-
vani come lui provano un sentimento d’ingiusti-
zia, la solidarietà diminuisce e ciò si ripercuote sul 
comportamento sociale. Le direttive e le informa-
zioni devono quindi essere chiare e ben inserite in 
un contesto.

Per «fake news» s’intendono le notizie false e ma-
nipolatorie che circolano sui social. Anche la pro-
tezione della popolazione è sempre più chiamata 
a smentire le fake news. Che influsso hanno le 
fake news sulla percezione della realtà da parte 
della popolazione? Perché è importante adottare 
contromisure?
Le fake news hanno un effetto destabilizzante e 
spesso screditano le informazioni ufficiali. A mio 
avviso si dovrebbe creare la funzione di smentitore 
di fake news, un lavoro a tempo pieno come quello 
dell’ombudsmann. La BBC News, ad esempio, di-
spone di un servizio che controlla e corregge i re-
soconti di guerra dall’Ucraina.
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All’inizio della guerra, diverse aziende e istituzioni hanno sviluppato 
delle applicazioni per allertare la popolazione in caso di bombarda-
menti. Oggi sono ampiamente utilizzate dai civili. 

Clara Marchaud, giornalista, Kiev

All’inizio di marzo, nella stazione ferroviaria di Leo-
poli gremita di Ucraini in fuga dalla guerra, si sente 
suonare una sirena. «È tutto a posto, è solo il mio 
telefono; è un allarme da Kiev», si scusa, sotto gli 
sguardi attoniti dei presenti, un passeggero ap-
pena fuggito dalla capitale. Negli ultimi sette mesi, 

gli Ucraini hanno ormai imparato a convivere con 
le allerte da attacchi aerei, un suono assordante e 
modulato che avverte di un possibile bombarda-
mento ed esorta la popolazione a mettersi al ri-
paro. In alcune città, accompagnate da istruzioni di 
comportamento, le sirene risuonano dagli altopar-
lanti, ma soprattutto dagli smartphone.

Civili si rifugiano in un bunker sotto un teatro nel centro di Dnipro. Tutti si informano nei social media sull’avanzata  
dell’esercito russo e sul bombardamento della città.

Un’app annuncia gli attacchi aerei  
in Ucraina

17



Il 24 febbraio, quando la Russia ha invaso l’Ucraina, 
il sistema d’allerta per la popolazione non era an-
cora pronto, ammette Petro Olenytch, vicesin-
daco di Kiev e Chief Digital Transformation Officer 
(CDTO). L’Ucraina sta passando dalle sirene mec-
caniche, retaggio della Guerra Fredda, a quelle 
elettroniche solo da due anni. I test sono inoltre 
rari e costosi e a Kiev le allerte sono state con-
cepite soprattutto per la lotta contro gli incendi. 
«Non avremmo mai pensato di essere bombardati 
in modo così massiccio e diretto», ammette Petro 
Olenytch. La capitale è sotto le bombe dalle cin-
que del mattino del 24 febbraio, ma molte sirene 
dei quartieri residenziali della riva sinistra non fun-
zionano. In mancanza di sistemi più funzionali, in 
certi villaggi di campagna si suonano le campane 
per avvertire gli abitanti dei bombardamenti.

A Kiev, il municipio ha subito deciso di utilizzare 
l’app comunale per allertare la popolazione. È già 
stata scaricata quasi 1,5 milioni di volte e normal-
mente serve per acquistare i biglietti dell’autobus 
o per pagare multe di posteggio. Poco prima della 
guerra, le autorità vi avevano aggiunto una mappa 
dei rifugi. E nel giro di un giorno, è stata messa a 
punto la funzionalità «sirena». Oggi, Kyiv Tsyfrovy 

(«Kiev digitale» in ucraino) è stata scaricata quasi 
due milioni di volte. Si tratta di una cifra importante, 
visto che nella capitale vivono ancora solo tre dei 
cinque milioni di abitanti.

Anche su scala nazionale, molte app vengono svi-
luppate dalla folta e qualificata comunità tecnolo-
gica del Paese. Da parte sua, la popolazione è abi-
tuata alle nuove tecnologie. In effetti, l’Ucraina si 
sta digitalizzando ormai da anni e dal 2019 il pre-
sidente Volodymyr Zelensky promuove il concetto 
di «Lo Stato nello smartphone». Nel 2021 almeno 
dodici milioni di ucraini utilizzavano l’app Diia, che 
permette tra l’altro di archiviare i documenti d’iden-
tità in formato digitale, validi come originali. E oggi 
quest’app conta ancora più utenti poiché molti ci-
vili hanno dovuto lasciare in fretta e furia le loro abi-
tazioni, a volte senza documenti.

Il 24 febbraio, Valentin Hrytsenko, un direttore di 
marketing di 32 anni, stava guidando verso ovest 
in fuga dalla capitale quando, insieme ai suoi col-
leghi, ha avuto l’idea di creare un’app nazionale 
per le allerte aeree. La sua azienda Ajax Systems, 
produttrice di sistemi di sicurezza wireless distri-
buiti in tutto il mondo, disponeva già delle autoriz-

In Svizzera si applica il principio «un posto protetto per ogni abitante»: circa 370 000 rifugi pubblici e privati offrono circa  
nove milioni di posti protetti. Ciò corrisponde a un grado di copertura superiore al 100%. In Ucraina, la situazione è diversa:  
secondo l’ufficio per la protezione dalle catastrofi di Kiev, nella capitale ci sono circa 4500 rifugi. Si tratta di cantine, piani  
interrati di edifici, stazioni della metropolitana, garage sotterranei e sottopassaggi, che sono stati dovutamente valutati.  
Le autorità hanno pubblicato una mappa della loro ubicazione. Anche in altre città e regioni, la popolazione può cercare i rifugi 
disponibili in Internet.
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zazioni necessarie per inviare allerte critiche agli 
smartphone anche in modalità silenziosa. «Queste 
autorizzazioni richiedono molto tempo per essere 
ottenute da Apple e Android e visto che ogni mi-
nuto contava, abbiamo creato il nostro prodotto», 
ricorda. Nel giro di 48 ore, il suo team di ingegneri 
ha creato un’app gratuita in collaborazione con il 
Ministero della trasformazione digitale. Gli utenti 
devono semplicemente inserire le regioni o le città 
per le quali desiderano ricevere le allerte. Tryvoha 
(«allerta» in ucraino) è stata scaricata più di 11 mi-
lioni di volte in un Paese di 40 milioni di abitanti (7,5 
dei quali si sono rifugiati all’estero).

Sia Petro Olenytch che Valentin Hrytsenko riten-
gono che le loro app non possano essere la prima 
modalità d’allerta per tutti i civili, ma soltanto uno 
«strumento aggiuntivo», soprattutto nelle aree 
meno popolate e rurali. Tryvoha di Ajax Systems 
fornisce informazioni precise a livello di distretto e 
sui tipi di rischio: allerta aerea, combattimenti nelle 
strade o d’artiglieria. Più recentemente sono stati 
aggiunti anche i rischi nucleari e chimici.

Nonostante i rischi accresciuti, le due app non 
hanno ancora subìto alcun ciberattacco andato a 
segno. Sebbene i due operatori rimangano vaghi 
sull’origine delle informazioni per motivi di sicu-
rezza, come i media anche le app ricevono l’allerta 
direttamente dalle autorità o dall’esercito ogni volta 
che un missile viene lanciato nello spazio aereo 
ucraino. Spesso le allerte arrivano sull’app prima 
ancora di essere annunciate dalle sirene. «Una bri-
gata di Jytomyr al centro dell’Ucraina ci ha ringra-
ziato perché è riuscita a mettersi al riparo dopo che 
uno dei suoi soldati aveva ricevuto un’allerta sul 
suo telefono. La loro base è stata bombardata po-
chi minuti più tardi», racconta Valentin Hrytsenko.

Tuttavia, come spiegano gli operatori intervistati, 
presto le loro app verranno utilizzate un po’ meno. 
Il Ministero delle situazioni d’emergenza sta infatti 
testando il sistema di diffusione cellulare (Cell Bro-
adcast), basato sulla rete telefonica, che dovrebbe 
diventare operativo in dicembre e che consentirà 
di ricevere le allerte anche sui telefoni più vecchi.

Nel frattempo però, i civili continuano a utilizzare 
le app. Olha, 27 anni, abita nel centro di Kiev, a un 
centinaio di metri da una fabbrica militare che è 
stata bombardata tre volte dall’inizio della guerra. 
Lei e il suo compagno rifiutano di trasferirsi, dopo 
aver già lasciato Kiev per qualche settimana all’i-
nizio della guerra. La coppia utilizza Kyiv Tsyfrovy 
per ricevere le allerte e si rifugia in bagno, lontano 
dalle finestre che potrebbero esplodere. «Control-
liamo anche su un’altra app quali regioni sono in 
stato d’allerta. Se soltanto Kiev è in allerta, ci re-
chiamo subito nei rifugi», spiega la studentessa. 
«Ma se tutta l’Ucraina è in allerta rossa, tendiamo a 
ignorare sempre di più le sirene perché dobbiamo 
pur vivere», aggiunge. Le autorità esortano rego-
larmente la popolazione a rispettare le istruzioni di 
comportamento, mentre l’esercito russo colpisce 
ogni giorno aree civili in tutto il Paese.

Due donne del posto escono dal 
rifugio di una fabbrica di vetro di 
Lyssychansk, nel nord dell’oblast’ 
di Luhansk.
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Solo poche settimane prima dell’aggressione della 
Russia contro l’Ucraina, i cinque membri perma-
nenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
tra cui anche la Russia, avevano rilasciato una di-
chiarazione congiunta 1 secondo cui «una guerra 
nucleare non può essere vinta e non deve pertanto 
mai essere combattuta». L’inchiostro di questa di-
chiarazione non era però ancora asciutto quando 
il presidente russo Vladimir Putin ha usato l’arse-
nale nucleare del suo Paese come strumento di ri-
catto contro l’Occidente. Pochi giorni dopo l’inizio 
dell’aggressione contro l’Ucraina, Putin aveva ordi-
nato di «mettere le forze di dissuasione dell’eser-
cito russo in prontezza di combattimento». Queste 
forze di dissuasione comprendono anche armi nu-
cleari. Sei mesi dopo questo primo bellicismo nu-
cleare e dopo le numerose battute d’arresto delle 
sue truppe in Ucraina, Putin ha rilanciato cercando 

1 Joint Statement of the Leaders of the Five Nuclear-Wea-
pon states on preventing nuclear war and avoiding arms races 

di trasformare la sua stagnante guerra d’aggres-
sione in una lotta in difesa della «madrepatria».
 
Dallo scoppio della guerra, nella sua valutazione 
della situazione il DDPS è sempre partito dal pre-
supposto che l’uso di armi nucleari da parte della 
Russia fosse improbabile visto che Mosca sarebbe 
in grado di colpire bersagli in Ucraina anche con 
armi convenzionali. Inoltre, un’escalation nucle-
are infrangerebbe il tabù del nucleare, ciò che au-
menterebbe a sua volta l’eventualità di un inter-
vento militare della NATO con conseguenze po-
tenzialmente gravi per la Russia. Ciononostante, 
queste minacce hanno alimentato i timori della po-
polazione in tutta Europa, anche in Svizzera, poi-
ché il modello d’escalation della Guerra Fredda fino 
alla mutua distruzione assicurata («Mutual Assu-
red Destruction MAD») sono ancora validi e i rela-
tivi arsenali ancora disponibili. Attualmente sono 
circa 13 400 le testate nucleari in possesso delle 
Potenze nucleari. Si tratta di una quantità inferiore 
rispetto all’apice della Guerra Fredda, ma comun-

La Giornata della Memoria di 
Hiroshima si tiene il 6 agosto in 
tutto il mondo dal 1947 e com-
memora il lancio della bomba 
atomica su Hiroshima nel 1945.

I rifugi: l’ombra lunga della Guerra 
Fredda
La minaccia di una guerra nucleare non è svanita, ricorda Vladimir Putin ai suoi rivali 
dopo il suo attacco all’Ucraina. Il comando russo ha abbandonato ogni ritegno  
retorico già in febbraio e ha minacciato ripetutamente l’Occidente con l’intenzione 
di ricorrere alle armi nucleari in caso d’interferenza. Di conseguenza, in Svizzera le 
persone hanno iniziato ad interessarsi ai rifugi, sebbene siano stati concepiti per  
il caso di conflitto armato in Svizzera e non contro gli effetti radiologici di una guerra 
nucleare in Ucraina.

Andreas Bucher, Comunicazione UFPP
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Mario Burger, capo della sezione Chimica nucleare 
presso il Laboratorio Spiez, spiega gli effetti degli 
ordigni nucleari durante la trasmissione SRF Glo-
bal del 3 novembre 2022. La richiesta di informa-

zioni sui rischi nucleari è aumentata enormemente 
dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

que sufficiente per distruggere tutte le città e le 
aree metropolitane del mondo. Gli arsenali conti-
nuano ad essere rinnovati e, sebbene il numero to-
tale di armi nucleari sia leggermente diminuito nel 
2021, è probabile che nei prossimi anni aumentino 
di nuovo.2

Grazie all’obbligo di costruire rifugi e al principio 
«un posto protetto per ogni abitante» messo in atto 
durante e dopo la Guerra Fredda, nel confronto in-
ternazionale la Svizzera dispone di un elevato nu-
mero di rifugi per la popolazione.3 L’interesse per 
queste infrastrutture è esploso nel 2022: numerosi 
giornalisti stranieri hanno visitato i rifugi privati e 
pubblici della Svizzera e preso atto, con un misto di 
stupore e ammirazione, che la Svizzera è in grado 
di offrire un posto protetto a ogni abitante.4 Tuttavia 
- ed è stato necessario spiegarlo ripetutamente sia 
ai giornalisti stranieri che agli Svizzeri preoccupati 
- i rifugi sono stati concepiti principalmente per il 
caso di un conflitto armato in Svizzera. Devono es-
sere in grado di resistere agli effetti delle armi mo-
derne, ossia offrire protezione soprattutto contro 
l’impatto ravvicinato delle armi convenzionali.

I rifugi possono effettivamente fornire anche una 
certa protezione temporanea contro gli eventi ra-
diologici.5 Tuttavia, una guerra nucleare su larga 
scala in Europa sarebbe catastrofica e nessuno 
Stato, compresa la Svizzera, può equipaggiarsi 
contro gli effetti di una tale guerra.

Se l’uso di armi nucleari fosse limitato all’Ucraina, 
gli effetti radiologici verrebbero avvertiti anche in 

2 Stockholm International peace Research Institute, Glo-
bal nuclear arsenals are expected to grow as states continue to 
modernize, www.sipri.org, 20 giugno 202
3 What Happened to Europe’s Public Bunkers? As bombs 
fall on Ukraine, many European governments are waking up to 
the sorry state of their own civil defenses, Foreign Policy,  
8 maggio 2022, foreignpolicy.com
4 Vedi p.es.: 
Nuclear bunkers for all: Switzerland is ready as international 
tensions mount, Euronews, 3 aprile 2022; www.euronews.com 
En Suisse, les abris antiatomiques sont obligatoires depuis la 
guerre froide, CNews, 25 marzo 2022, www.cnews.fr; 
Demand for Nuclear bunkers Soars as Russia-Ukraine War 
fuels Fear in Europe, Newsweek, 30 aprile 2022,  
www.newsweek.com
5 Rifugi per la popolazione (admin.ch)

Svizzera, a 1700 chilometri di distanza, solo in de-
terminate condizioni meteorologiche o direzioni 
del vento. Un’arma nucleare usata per ottenere il 
massimo danno con la sua onda d’urto, viene fatta 
esplodere in quota. Il materiale radioattivo viene di-
sperso nell’atmosfera e ricade al suolo solo dopo 
mesi. Durante questo periodo, i nuclidi a vita breve 
decadono, mentre quelli a vita lunga si diffondono 
in tutto l’emisfero (in questo caso quello setten-
trionale). Se invece un’arma nucleare viene fatta 
esplodere al suolo, molto materiale è trascinato 
nella palla di fuoco. Le particelle radioattive si con-
densano in essa e ricadono rapidamente al suolo, 
dove sottovento si generano alti livelli di contami-
nazione locale. Indipendentemente dal fatto che 
l’arma nucleare esploda al suolo o ad alta quota, si 
può affermare che un eventuale uso di armi nucle-
ari in Ucraina non avrebbe pressoché alcuna con-
seguenza radiologica per la Svizzera, perlomeno 
nessuna conseguenza pericolosa per la salute. Al 
massimo ne risentirebbe l’approvvigionamento 
agricolo, oppure si dovrebbero imporre divieti di 
raccolto, pesca, pascolo e caccia.6

I rifugi non sono idonei per sopravvivere a una 
guerra nucleare su larga scala, né necessari per 
proteggere la popolazione dagli effetti radiologici 
di un evento nucleare in Ucraina. La Confedera-
zione non ha quindi dato l’ordine di preparare i ri-
fugi, poiché ciò avviene solo quando si profila un 
conflitto armato in Svizzera o nei Paesi limitrofi. Ci si 
deve recare nei rifugi solo su istruzione delle auto-
rità. Tuttavia, i timori della popolazione sono com-
prensibili. Titoli come «Putin minaccia la guerra nu-
cleare - Come faccio a trovare il mio rifugio?»7 non 
fanno che alimentare le paure reali e giustificate 
della gente. La Comunicazione dell’UFPP prende 
naturalmente sul serio queste attuali preoccupa-
zioni, ma allo stesso tempo si premura di chiarire 
che la popolazione non deve adottare provvedi-
menti particolari in seguito alla guerra in Ucraina.

6 Guerra in Ucraina (admin.ch)
7 Putin droht mit Atomkrieg – Wie finde ich meinen Luft-
schutzraum? | Basler Zeitung (bazonline.ch)
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Aerei antincendio riempiono i loro serbatoi con l’acqua della 
diga del fiume Castelo de Bode per domare un incendio bo-
schivo ad Abrantes, in Portogallo.

Protezione oltre i confini
A seguito della guerra in Ucraina, il Consiglio federale intende orientare maggior-
mente la politica di sicurezza e di difesa della Svizzera alla collaborazione interna-
zionale e modernizzare l’esercito. Ma è anche necessario rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera nel settore della protezione della popolazione.

Roland Bollin, Centrale nazionale d’allarme UFPP

Sullo sfondo della guerra in Ucraina, il Rapporto 
complementare sulla politica di sicurezza1 eviden-
zia la necessità di intensificare la cooperazione in-
ternazionale nel settore della sicurezza e di orien-
tare in modo più coerente rispetto al passato la 
politica di sicurezza e di difesa della Svizzera alla 
cooperazione con i partner; ciò vale anche per la 
protezione della popolazione. Le catastrofi non 
conoscono confini politici o geografici. Gli eventi 
estremi hanno spesso conseguenze transfronta-
liere e possono superare le capacità di risposta 
nazionali. La condivisione transfrontaliera di com-
petenze ed esperienze è quindi la chiave per mi-
gliorare la resilienza nazionale ai rischi attuali ed 
emergenti.

Il nuovo concetto strategico della NATO2, appro-
vato di recente, offre maggiori opportunità di co-
operazione, anche nell’ambito della resilienza e 
della formazione. Nei suoi partenariati, la NATO ha 
sempre cercato una collaborazione su misura con 
i singoli Stati. Negli ultimi tempi è ancora più tesa 
a concordare programmi di collaborazione indivi-
duali, a seconda degli interessi e delle possibilità 
del rispettivo Stato partner. Ciò aumenta il mar-
gine di manovra e torna a vantaggio della Svizzera. 
In questo contesto, l’UFPP organizza ogni anno 
l’«International Course on Risk and Crisis Mana-
gement: Responding to Crisis in the 21st Century» 

1 Rapporto complementare al Rapporto sulla sicurezza 
2021 sulle conseguenze della guerra in Ucraina https://www.
newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73030.pdf 
2 NATO 2022 - Strategic concept

insieme al Centro ginevrino per la politica di sicu-
rezza (GCSP).3

Per sviluppare la cooperazione con l’UE sono di-
sponibili meno strumenti, poiché l’UE non ha an-
cora istituito partenariati e contenitori di coope-
razione istituzionalizzati. Per quanto concerne la 
protezione della popolazione, la Svizzera potrebbe 
tuttavia intensificare la cooperazione nell’ambito 
del Meccanismo unionale di protezione civile 
(UPCM). L’UE ha creato questo Meccanismo nel 
2001 come parte della Direzione generale per la 
protezione civile e le operazioni di aiuto umanita-
rio europee. Il suo obiettivo è quello di rafforzare la 
cooperazione transfrontaliera nella preparazione 
alle catastrofi, nella valutazione dei rischi e nell’a-
iuto d’emergenza in Europa e altrove.

Il Meccanismo di protezione civile dell’UE aiuta i 
Paesi dell’UE e i Paesi terzi a rispondere a emer-
genze quali catastrofi naturali, crisi sanitarie o con-
flitti. Questi Paesi possono chiedere assistenza at-
traverso il Meccanismo quando un’emergenza su-
pera le loro capacità di risposta. A seguito della 
richiesta d’assistenza di un Paese, il Centro di co-
ordinamento della risposta alle emergenze mobi-
lita assistenza o competenze. Monitora gli eventi in 
tutto il mondo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e garanti-
sce prestazioni d’assistenza immediata attraverso 
un collegamento diretto con le autorità nazionali di 
protezione dalle catastrofi. Nel 2020 e 2021, il Mec-

3 www.gcsp.ch 
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canismo di protezione civile è stato attivato princi-
palmente per la lotta contro il COVID-19, ma anche 
per fronteggiare incendi boschivi, inondazioni, in-
quinamenti marini, eruzioni vulcaniche, condizioni 
meteorologiche estreme e tempeste (vedi tabella).

Al Meccanismo di protezione civile (UCPM) pos-
sono partecipare anche Paesi non appartenenti 
all’UE. L’adesione della Svizzera in quanto Paese 
terzo è stata esaminata a fondo dal Center for Se-
curity Studies (CSS) del PFZ nel 2021.4 Lo studio 
identifica i numerosi vantaggi e le opportunità a 
lungo termine per la Svizzera che deriverebbero 
da una collaborazione più stretta con l’UCPM, ad 
esempio l’accrescimento della capacità delle au-
torità cantonali e federali di prepararsi ai pericoli 
attuali e futuri. Se la Svizzera venisse colpita da una 
grave catastrofe, la sua protezione civile potrebbe 
accedere alle capacità di risposta e alle risorse 
strategiche messe in comune dai 27 Stati membri 
e dai 6 Stati partecipanti. Tuttavia, in quanto Stato 
partecipante, non avrebbe alcun potere decisio-
nale formale, il che limiterebbe notevolmente la 
sua influenza sui futuri sviluppi strategici del Mec-
canismo.

4 Risk and Resilience Report ETHZ: An Evaluation of Swit-
zerland becoming a Participating State of the European Union 
Civil Protection Mechanism, ETHZ, maggio 2021 
Details – Center for Security Studies | ETH Zürich

Indipendente dall’appartenenza all’UCPM, per 
l’UFPP rimangono prioritari i seguenti ambiti di co-
operazione transfrontaliera:

 • Valutare come e dove si potrebbe rafforzare la 
cooperazione nei settori della ricerca, della 
protezione NBC, della resilienza delle infrastrut-
ture critiche, della formazione e delle esercita-
zioni.

 • Valutare lo svolgimento di un’esercitazione mo-
dulare MODEXCH con uno scenario sismico.5 
Lo scopo dell’esercitazione MODEXEU è quello 
di addestrare le autorità e gli esperti della pro-
tezione della popolazione a prestare interventi 
internazionali nell’ambito del Meccanismo di 
protezione civile dell’UE, al fine di garantire una 
risposta più rapida, coordinata ed efficiente alle 
situazioni d’emergenza.

5 Esenpio di un’esercitazione MODEX in Austria: MODEX – 
Preparing for Emergencies, https://youtu.be/ReQx4hScZH4 

Rischi biologici/medici

Disordini civili, conflitti, flussi 
migratori e rifugiati

Assistenza consolare 

Terremoti 

Fenomeni meteorologici 

Inondazioni

Incendi boschivi

Inquinamento marino

Eruzioni vulcaniche

Altro tipo

Totale

Numero medio di 
attivazioni all'anno 
(2007-2019)  

Tipo di rischio 

Fonte: Commissione europea

Numero di 
attivazioni 
nel 2020

Numero di 
attivationi 
nel 2021

1,1

2,1

0,6

1,6

1,8

3,6

6,5

0,4

0,2

4

21,9

58

3

27

2

7

3

1

0

0

1

102

71

2

15

1

0

3

9

4

4

5

114

Attivazione del meccanismo per tipo di rischio (2007-2021)
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Le collaboratrici e i collaboratori della sezione 
Condotta ed esercitazioni insegnano sia presso 
il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg 
(CFIS), sia nei cantoni o direttamente presso le sedi 
dei partner della protezione della popolazione. Si 
tratta di specialiste/i che, oltre a una buona espe-
rienza pratica, dispongono dell’attestato federale 
di formatrice/ore d’adulti (SFEA) e quindi di com-
provate competenze didattiche.

Basi dei corsi offerti
Tutti i corsi dell’UFPP in materia di condotta e ge-
stione delle crisi si basano sul seguente schema, 
noto anche come «ciclo della condotta». Lo 
schema viene utilizzato anche in varie rappresen-
tazioni visive da tutti i partner della protezione della 
popolazione, ma il contenuto e la procedura riman-
gono sempre gli stessi.

Ciclo di risoluzione dei problemi:  
il processo del lavoro di stato  
maggiore serve ad agevolare l’organo 
di condotta nella gestione degli eventi.  
È uno strumento ausiliare per risolvere 
i problemi.

Formazione per affrontare la crisi

La sezione Condotta ed esercitazioni della divisione Formazione dell’UFPP istruisce 
la protezione civile, gli stati maggiori cantonali di condotta e i partner della prote-
zione della popolazione in materia di condotta e gestione delle crisi.

Christian Fuchs, Comunicazione UFPP
Thierry Tschanz, sezione Condotta ed esercitazioni, UFPP
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Nell’ambito dell’istruzione di base, si insegnano i prin-
cipi tecnici della risoluzione sistematica dei problemi. 
I partecipanti imparano, tra le altre cose, a
 • analizzare sistematicamente situazioni particolari;
 • sviluppare e presentare soluzioni con l’ausilio di 

tecniche diverse;
 • prendere una decisione adeguata alla situazione.

Dopo l’istruzione di base segue l’addestramento di 
stato maggiore. Una volta assolto questo secondo li-
vello di formazione, i partecipanti sono in grado di:
 • considerare il lavoro di stato maggiore come un 

processo dinamico per la risoluzione di problemi 
complessi;

 • applicare le diverse tecniche di condotta dello stato 
maggiore;

 • sviluppare e presentare diverse soluzioni;
 • prendere una decisione adeguata alla situazione  

in tempi brevi. 

Dopo essere stati istruiti ed organizzati, gli stati mag-
giori cantonali possono richiedere alla sezione Con-
dotta ed esercitazioni un perfezionamento sotto forma 
di esercitazioni di stato maggiore. Queste servono a ve-
rificare i loro processi di lavoro e le diverse pianifica-
zioni nonché a rafforzare la collaborazione all’interno 
dello stato maggiore.

La sezione Condotta ed esercitazioni offre anche una 
formazione per la collaborazione civile-militare (al di 
fuori di quella prevista dalla piramide). In caso di cata-
strofi e situazioni d’emergenza, gli organi di condotta e 
i cantoni devono collaborare con l’esercito. L’esercito 
ha un vocabolario speciale e preciso e processi d’in-
tervento particolari. Nell’ambito di questa formazione i 
partecipanti imparano a:
 • spiegare i processi dell’aiuto militare in caso di  

catastrofi e situazioni d’emergenza;
 • richiedere correttamente l’aiuto militare sulla base 

delle proprie attività di condotta;
 • svolgere un rapporto di coordinamento con i part-

ner militari.

L’ultimo livello della piramide prevede l’elaborazione 
di esercitazioni per addestrare la collaborazione inter-
disciplinare tra le diverse unità operative dei partner 
della protezione della popolazione e gli organi di con-
dotta competenti. Vi rientrano ad esempio le esercita-
zioni d’emergenza generale con i cantoni in cui si tro-
vano le centrali nucleari.

Esercitazione d’emergenza 
generale (EEG) 2022
L’ordinanza sulla preparazione alle emergenze prevede 
che ogni due anni venga esercitata la gestione di un’e-
mergenza con una fuga (simulata) di sostanze radioat-
tive in una centrale nucleare svizzera. A queste eserci-
tazioni sono tenuti a partecipare lo stato maggiore d’e-
mergenza della centrale nucleare interessata, lo stato 
maggiore di condotta del cantone d’ubicazione della 
centrale, l’Ispettorato federale della sicurezza nucle-
are (IFSN) in quanto autorità di vigilanza, la Centrale na-
zionale d’allarme (CENAL) e lo Stato maggiore federale 
Protezione della popolazione. Altre organizzazioni ven-
gono coinvolte nell’esercitazione caso per caso, al fine 
di esercitare gli ulteriori processi della protezione d’e-
mergenza. Vi rientrano ad esempio le autorità dei Paesi 
limitrofi, unità militari, la protezione civile, le organizza-
zioni di pronto intervento e le squadre di misurazione 
dei diversi enti integrati nell’organizzazione di misura-
zione della radioattività della CENAL.

Esigenze elevate per la direzione, le direttive e lo 
scenario dell’esercitazione 
Un’esercitazione realistica del lavoro degli stati mag-
giori e delle organizzazioni d’intervento richiede un 
grosso sforzo organizzativo. I preparativi iniziano circa 
due anni prima della data prevista. Si tratta di proget-
tare un’esercitazione che tenga conto delle direttive 
dell’IFSN e delle esigenze dei partecipanti e che le 
combini in modo tale da ottenere un grande poten-
ziale d’apprendimento per tutti.

Esercitazione  
d’intervento combinata

La collaborazione interdisciplinare tra 
le organizzazioni viene cosolidata.

Esercitazione di stato maggiore
La collaborazione nello stato maggiore viene consolidata e i piani vengono verificati.

Addestramento di stato maggiore
L’organo di condotta impara a collaborare nello stato maggiore. 

Istruzione di base
I corsi per singole persone tengono conto delle conoscenze preliminari.

La formazione dei partner della protezione della popolazione e degli stati maggiori cantonali di condotta si basa sul principio della piramide a quattro livelli:
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Le condizioni quadro e gli elementi dell’eserci-
tazione sono definiti nelle direttive dell’esercita-
zione. Oltre alle esercitazioni di stato maggiore, in 
cui gli stati maggiori d’emergenza si confrontano 
in tempo reale con uno scenario in continua evolu-
zione, anche i workshop, le conferenze stampa e le 
esercitazioni delle unità d’intervento sono possibili 
elementi dell’EEG. Di difficile attuazione sono i co-
siddetti salti temporali, in cui l’esercitazione viene 
interrotta e ripresa in un altro momento dell’emer-
genza in modo da esercitare un’altra fase di ge-
stione dell’evento. Si devono evitare incongruenze 
che impediscano di portare avanti la collabora-
zione (ad esempio perché a un organo mancano 
le informazioni che sarebbero state elaborate nella 
fase dell’evento saltata).

Inoltre, la direzione dell’esercitazione sviluppa 
uno scenario con più trame e molto dettagliato 
che funge da copione per tutti i partecipanti. Que-
sto costituisce la base di lavoro per la regia dell’e-
sercitazione, che mette in moto e guida l’esercita-
zione con i suoi impulsi (stimoli per i partecipanti 
sotto forma di messaggi, chiamate, dati misurati 
dai sensori, ecc.)

Regia dell’esercitazione a Schwarzenburg
L’ultima esercitazione d’emergenza generale, cui 
hanno preso parte circa mille persone, si è svolta 
nel settembre 2022 e ha simulato un incidente 
nella centrale nucleare di Leibstadt. Diretta dal 
Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg 
(CFIS), dove è stata allestita la sala di comando, ha 
permesso di esercitare anche il trasporto di ma-
teriale d’emergenza alla centrale nucleare con eli-
cotteri e autocarri militari e la preparazione all’e-
sercizio delle emittenti radio d’emergenza. Oltre 

ad occuparsi della regia, la direzione dell’esercita-
zione ha coinvolto osservatori che hanno seguito 
e valutato sistematicamente il lavoro dei parteci-
panti nelle sedi di condotta di Berna (Centrale na-
zionale d’allarme e Stato maggiore federale Prote-
zione della popolazione), Liebegg (Stato maggiore 
del Canton Argovia), Brugg (IFSN), Leibstadt (cen-
trale nucleare) e in quelle esterne.

Esercitazione table-top per migliorare la prepa-
razione alle emergenze
Dopo la simulazione in tempo reale del primo 
giorno, il secondo giorno è stata esercitata la pre-
parazione accelerata delle misure che avreb-
bero dovuto sostituire le misure di protezione d’e-
mergenza della CENAL. Lo Stato maggiore fede-
rale Protezione della popolazione ha elaborato 
un’ordinanza per disciplinare gli aspetti concer-
nenti la tutela della salute e l’agricoltura. Una no-
vità dell’EEG22 sono state le esercitazioni temati-
che table-top (a tavolino), che hanno avuto luogo il 
terzo giorno a Schwarzenburg e dove sono state 
discusse le problematiche che si presentano dopo 
alcuni giorni o settimane di gestione dell’evento, 
come le evacuazioni, gli aiuti internazionali o le 
sfide per il settore sanitario.

Valutazione e rapporto sull’esercitazione
L’ultima fase dell’esercitazione è la valutazione e la 
stesura del rapporto sull’esercitazione. Quest’ul-
timo contiene raccomandazioni che forniscono ai 
partecipanti importanti suggerimenti su come mi-
gliorare le loro capacità e la loro collaborazione. 
Per l’EEG22, questa fase sarà completata nel gen-
naio 2023. A quel momento saranno già iniziati i 
preparativi per l’EEG24.

Durante l’EEG si esercita la collaborazione tra gli organi civili e l’esercito, nel caso specifico la fornitura con l’elicottero di materiale 
d’emergenza alla centrale nucleare.
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Dalla pubblicazione dell’attuale analisi nazionale 
dei rischi «Catastrofi e situazioni d’ emergenza in 
Svizzera» (CES)1 alla fine del 2020, sono state ri-
petutamente richieste informazioni più dettagliate. 
Per rispondere a questa esigenza, l’UFPP ha rea-
lizzato dei grafici per diverse valutazioni dell’ana-
lisi nazionale dei rischi e ne ha pubblicati alcuni 

1 CES: www.risk-ch.ch

nel nuovo opuscolo «Rischi nel contesto».2 L’opu-
scolo completa gli altri prodotti CES e persegue 
due obiettivi principali: sensibilizzare la popola-
zione e supportare gli organi specializzati.

La domanda sul grado e sul livello dei diversi rischi 
viene posta di frequente. La matrice dei rischi pub-
blicata nel CES 2020 (nella figura piccola) mostra la 

2 Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) (2022): Risiken im Kontext. Katastrophen und Notlagen 
Schweiz 2020. UFPP, Berna (disponibile solo in D e F)

Analisi nazionale dei rischi:  
quanto sono alti i rischi?
L’analisi nazionale dei rischi «Catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera» (CES) 
ci fornisce un quadro dei pericoli a cui è esposta la Svizzera. Una rappresentazione 
comparativa dei diversi rischi è importante poiché la domanda quanto siano alti i  
diversi rischi viene posta di frequente. 

Stefan Brem, Wilhelm Möller, Analisi dei rischi e coordinamento della ricerca UFPP
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probabilità d’insorgenza e l’entità dei danni per i ri-
schi. Permette quindi di farsi un’idea del livello re-
lativo dei rischi, ma il livello assoluto non è subito 
evidente. La grande infografica amplia la matrice 
dei rischi esistente e mostra il livello dei rischi di-
rettamente in termini quantitativi, tramite quattro 
parametri:
 • il rischio (valore dei danni ipotizzati in milioni di 

CHF all’anno) sull’asse X 
 • la frequenza (una volta ogni x anni) sull’asse Y 
 • l’entità dei danni (danni aggregati in miliardi di 

CHF) tramite le dimensioni dei cerchi
 • Parte dei settori danneggiati nell’entità dei 

danni tramite i colori nei cerchi

Esempi di lettura del grafico:
 • Lo scenario «Interruzione della telefonia mo-

bile» presenta un valore dei danni ipotizzati di 
circa 350 milioni di CHF all’anno (centro del cer-
chio, letto sull’asse X). Rappresenta quindi il 
terzo rischio in ordine di grandezza, con una 
frequenza di circa 25 anni e un’entità dei danni 
compresa tra 3 e 10 miliardi di CHF.

 • Lo scenario «Terremoto» rappresenta il quinto 
rischio in ordine di grandezza, con un valore di 
danni ipotizzati di circa 130 milioni di CHF 
all’anno, con una frequenza di circa una volta 
ogni 1200 anni e una perdita aggregata com-
presa tra 100 e 300 miliardi di CHF.

Se i rischi quantificati vengono espressi nel valore 
dei danni ipotizzati (rischio = entità dei danni x fre-
quenza), è possibile sottoporre le misure di ridu-
zione del rischio a un’analisi costi-benefici. Tutta-
via, una valutazione integrale dei rischi tiene conto 
di molteplici aspetti nel contesto. Vi rientrano la de-
finizione e l’accettazione di misure di protezione, 
criteri di sostenibilità ecologica, economica e so-
ciale, nonché un dialogo sui rischi con gli enti com-
petenti, gli specialisti e la popolazione minacciata. 
In definitiva, la valutazione dei rischi è un processo 
politico che deve coinvolgere tutte le parti inte-
ressate.
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Il Laboratorio Spiez dispone di tre squadre d’in-
tervento del DDPS specializzate nella gestione di 
eventi NBC (SIDDPS): la SIDDPS-N, la SIDDPS-B 
e la SIDDPS-C, che grazie alle loro competenze 
e alle risorse specifiche sono in grado di gestire 
eventi che coinvolgono radioattività, agenti biolo-
gici pericolosi e sostanze chimiche tossiche. Il loro 
intervento mira a fornire un supporto sul campo nel 
modo più rapido ed efficiente possibile: in caso di 
incidente, le forze d’intervento regionali possono 
richiedere l’impiego delle SIDDPS tramite la Cen-
trale nazionale d’allarme (CENAL), anch’essa una 
divisione dell’UFPP. Subito dopo l’allarme, la SID-
DPS chiamata a collaborare contatta la direzione 
d’intervento sul luogo del sinistro e le fornisce una 
prima consulenza tecnica.

Una squadra di specialisti di Spiez può essere in-
viata sulla piazza sinistrata entro un’ora dall’al-
larme. I veicoli modulari e di misurazione delle tre 
SIDDPS sono dotati di moderni strumenti e altro 
materiale che permettono di effettuare le prime 
misurazioni sul posto e di prelevare campioni per 
un’analisi approfondita in laboratorio. Oggi le SI-
DPPS sono le uniche risorse civili della Confede-
razione subito disponibili per supportare i cantoni 
nella gestione di incidenti NBC. Le squadre d’in-
tervento mantengono la loro prontezza operativa 
e le loro competenze a un livello elevato grazie ad 
esercitazioni regolari con partner svizzeri ed esteri. 
Ogni squadra è composta da 15-20 specialisti vo-
lontari, ciascuno dei quali dispone di un’esperienza 
pluriennale in laboratorio e di una formazione spe-
ciale per gli interventi sul campo.

Un esempio recente di impiego delle SIDDPS sul 
campo è il monitoraggio N, B e C svolto in occa-
sione della conferenza internazionale sull’Ucraina 
(Ukraine Recovery Conference) tenutasi a Lugano 
nel luglio 2022, dove il team di 12 specialisti del La-
boratorio Spiez ha supportato la sorveglianza NBC 
su incarico della polizia cantonale ticinese. Ha ese-

guito controlli e misurazioni in loco, sia prima che 
durante la conferenza, per individuare eventuali so-
stanze radioattive e ha messo a disposizione un 
capo intervento e squadre di misurazione nei set-
tori N e C. La sicurezza radiologica dei partecipanti 
è quindi stata garantita con discrezione mediante 
portali di misurazione per tutta la durata della con-
ferenza. Oltre agli interventi in loco, le SIDDPS of-
frono anche una consulenza telefonica 24 ore su 
24. Si tratta di una prestazione importante, dato 
che adottare misure corrette nei primi minuti, ad 
esempio dopo un attentato con aggressivi chimici, 
è decisivo per l’ulteriore decorso dell’evento.

La parte militare del Centro NBC di Spiez, ossia il 
Centro di competenza NBC-KAMIR dell’esercito, è 
affiliata alla Formazione d’addestramento del ge-
nio/salvataggio/NBC ed è composta da unità con 
vari gradi di prontezza d’impiego. Si tratta di forma-
zioni di milizia ben addestrate e dotate di equipag-
giamenti moderni e collaboratori selezionati, che in 
caso di situazioni NBC complesse ed estese pos-
sono essere chiamati in servizio in modo scaglio-
nato. La formazione di milizia del Laboratorio di di-
fesa NBC 1 dell’esercito fornisce ad esempio un 
ulteriore supporto in caso di interventi di lunga du-
rata o di grandi quantità di campioni da analizzare. 
Questa formazione è addestrata all’uso degli stru-
menti di misurazione nel Laboratorio Spiez, parte-
cipa ogni anno ai corsi di ripetizione e può essere 
mobilitata rapidamente. Le truppe di difesa NBC 
dispongono inoltre di mezzi blindati per l’impiego 
in tutte le situazioni, dal momento che sono dotati 
di protezione antimine e antischegge e di armi per 
l’autoprotezione.

In caso d’evento, le risorse NBC del Laboratorio 
Spiez e del Centro di competenza NBC-KAMIR 
vengono impiegate in modo coordinato. I servizi 
forniti dal Centro NBC di Spiez per la gestione di 
un incidente NBC sono quindi un ottimo esempio 
della stretta cooperazione civile-militare.

Mezzi d’intervento civili e militari in 
caso di incidente NBC
La protezione NBC comprende tutte le misure di difesa e prevenzione da minacce  
e pericoli nucleari (N), biologici (B) e chimici (C). Gran parte del materiale e del  
personale NBC della Confederazione si trova presso il Centro NBC di Spiez, sede 
del Laboratorio Spiez dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) 
e del Centro di competenza NBC-KAMIR dell’esercito.

Kurt Münger, Laboratorio Spiez
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Tabella riassuntiva: confronto con altri paesi europei

Uno studio del Politecnico federale di Zurigo 
(ETHZ) dimostra che nel confronto europeo Aler-
tswiss raggiunge un buon risultato in termini di co-
pertura (vedi tabella). In media, ogni utente si ab-
bona alle notifiche per due o tre cantoni. Queste 
cifre sono promettenti e dimostrano che le fun-
zionalità dell’app convincono gli utenti. Una delle 
ultime novità è la funzione di traduzione aggiunta 
nell’estate 2022 in Polyalert, il sistema per diffon-
dere l’allarme alla popolazione (POLYALERT) ba-
sato sulle reti nazionali e cantonali. Questa nuova 
funzione agevola la stesura in più lingue delle no-
tifiche, che vengono tradotte automaticamente 

(con Google Translate) e possono essere corrette o 
completate in un secondo momento. In collabora-
zione con i corpi della polizia cantonale di Berna e 
Vaud, l’utilità pratica di questa funzione è stata pro-
vata nell’ambito di un test pilota e quindi presen-
tata alla conferenza della community Alertswiss in 
marzo. Da luglio 2022 la nuova funzione di tradu-
zione è a disposizione di tutti i cantoni.

https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/
cis/center-for-securities-studies/pdfs/RR-Reports-2022-War-
ning-App-Study.pdf 

Panoramica delle funzionalità esaminate, del numero di utenti e di altri fattori rilevanti. Fonte: CSS ETHZ, marzo 2022

Alertswiss raggiunge il 20 percento 
della popolazione
Il numero degli utenti di Alertswiss continua a crescere. 
Notifiche come quelle riguardanti le inondazioni lungo il 
fiume Emme, gli incendi in vaste aree della Svizzera, ma 
anche la guerra in Ucraina hanno portato a numerosi 
accessi all’app e al sito web di Alertswiss. Ad oggi l’app 
è stata installata circa 1,6 milioni di volte, ossia da circa 
il 20 percento della popolazione svizzera.
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Esortazione a costituire scorte domestiche; 1934 (Jäggi & Wüthrich)
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Due anni prima della pandemia di COVID-19, su in-
carico dell’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) il Politecnico federale di Zu-
rigo ha svolto un’inchiesta per determinare in 
quale misura la popolazione svizzera sia consa-
pevole dell’eventualità di una catastrofe1. Lo studio 
ha evidenziato una percezione delle minacce piut-
tosto elevata tra gli intervistati, ma non per i pro-
blemi di approvvigionamento alimentare causati 
da una crisi2. Fino al sopraggiungere della pande-
mia, per le generazioni del dopoguerra era difficil-
mente concepibile che prodotti di uso quotidiano 
potessero venire a mancare.

Per la Svizzera, garantire la sicurezza dell’approv-
vigionamento è un compito prioritario. La prepara-
zione a una crisi costituisce di fatto una sfida parti-
colare per un Paese povero di risorse, dipendente 
dalle importazioni, senza sbocchi sul mare, con po-
che vie di importazione sicure e che non partecipa 
direttamente ai dispositivi di crisi gestiti dai Paesi 
vicini membri dell’UE. Tuttavia, nonostante questi 
svantaggi strategici, la resilienza complessiva del 
sottosettore critico dell’approvvigionamento ali-
mentare è piuttosto elevata in Svizzera3. Per que-
sto, l’improvvisa interruzione della produzione da 
parte di singole aziende non comporta general-
mente strozzature di approvvigionamento su larga 

1 Maduz, L., Roth, F., Prior, T., Wolf, A. (2018). «Individuelle 
Katastrophenvorsorge: Gefährdungswahrnehmung, Kennt-
nisse und Informationsbedürfnisse der Schweizer Bevölker-
ung», Risk and Resilience Report, Center for Security Studies 
(CSS), Politecnico federale di Zurigo
2 Per determinare la percezione delle minacce genera-
lizzata, agli intervistati è stato chiesto di selezionare, da un 
elenco prestabilito, i pericoli per i quali esiste una maggiore 
probabilità al loro domicilio, sul posto di lavoro o in un luogo (in 
Svizzera) visitato di frequente.
3 «Bericht zur Resilienz im kritischen Teilsektor Leben-
smittelversorgung» (de), UFPP, agosto 2022

scala, pur con alcune differenze tra i centri urbani e 
le regioni rurali. Secondo studi comparativi, tra cui 
i rapporti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura4 e del Food Se-
curity Index dell’Economist5, la Svizzera è ai primi 
posti in termini di disponibilità, qualità e sicurezza 
delle derrate alimentari. In questo settore, però, 
dipende fortemente dalle importazioni. Oggi, solo 
circa la metà degli alimenti consumati dalla popo-
lazione svizzera è prodotta internamente al Paese. 
Se da questi si detraggono anche gli alimenti di 
origine animale prodotti grazie a foraggi importati, 
il grado di autosufficienza cala ulteriormente (cfr. 
grafico). Le sementi, il carburante, i fertilizzanti e 
i prodotti fitosanitari sono anch’essi importati. Per 
quanto riguarda i prodotti vegetali, la Svizzera rag-
giunge un grado di autosufficienza del 40%; la pro-
duzione interna è quindi insufficiente in termini di 
energia assimilabile6. Il nostro Paese è in grado di 
produrre solo una piccola parte della verdura, della 
frutta e della frutta a guscio che consuma. Per il fu-
turo si intende quindi misurare il grado di autosuf-
ficienza più sulla base di una dieta equilibrata che 
tenendo conto del consumo effettivo. A lungo ter-
mine inoltre, la sicurezza alimentare non dipende 
solo dalle calorie disponibili, ma anche da una na-
tura intatta e da terreni fertili7. 

4 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura, «The state of food security and nutrition in the 
world», 2022
5 Economist Intelligence Unit, Global Food Security Index 
https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Switzer-
land
6  Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), Rapporto agri-
colo 2021
7  Roman Hüppi, «Ein Update für den Selbstversorgung-
sgrad», Nachhaltige Agrarökosysteme, Politecnico federale di 
Zurigo, giugno 2021

Scorte d’emergenza, 
più che mai un buon consiglio
Una guerra può, anche indirettamente, causare colli di bottiglia e penurie in molti 
ambiti, poiché le catene di approvvigionamento internazionali e l’esportazione di 
prodotti basilari si interrompono. Ne consegue una carenza di carburanti, fertiliz-
zanti e cibo. Benché in Svizzera sia ben organizzato, l’approvvigionamento  
di derrate alimentari  non è comunque al riparo da queste conseguenze. Ha senso 
quindi costituire una scorta domestica, oggi più che mai.

Andreas Bucher, Comunicazione UFPP
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Quote d’importazione
Un’infrastruttura di produzione e lavorazione  
interna resiliente assicura alla Svizzera un  
elevato grado di autosufficienza per quanto  
riguarda gli alimenti di base come farina, pa-
tate, latticini, frutta, verdura, carne e zucchero. 
Anche la produzione di alimenti lavorati come 
pasta, zuppe, cioccolato e prodotti da forno 
contribuisce molto all’autosufficienza. Per i 
prodotti vegetali, invece, il grado di autosuffi-
cienza raggiunge solo il 43%. Gli oli vegetali,  

la frutta, la verdura, i cereali (compreso il riso) e 
buona parte delle uova devono essere impor-
tati. Senza le importazioni dovremmo rinun-
ciare, ad esempio, al caffè, al cioccolato, alle 
banane, al riso, al pesce, alle noci, agli agrumi  
e ai grassi vegetali. L’agricoltura svizzera  
dipende poi in ampia misura dalle importazioni 
anche per i prodotti coltivati sul suo territorio. 
Circa il 20% degli input agricoli proviene infatti 
dall’estero. Dal 1990, le importazioni di derrate 

alimentari sono aumentate di circa 1,8 milioni  
di tonnellate l’anno. Questo aumento non è ri-
conducibile unicamente alla crescita della  
popolazione, ma anche al forte aumento  
del consumo pro capite, soprattutto di prodotti 
finiti, come i prodotti da forno e la pasta.  
In aumento anche le importazioni di caffè,  
tè, spezie, zucchero, cacao, frutta esotica e 
verdura. 

18%
Alcol

68%
Zucchero

71%
Frutta

56%
Uova

0%
Cacao

0%
Caffè

0%

Grano duro e
pasta

2%
Noci49%

Verdure

Tasso di autosufficienza
della Svizzera

Percentuale del consumo coperta dalla 
produzione domestica

Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Rapporto sull'agricoltura 2021

21%

Oli e grassi
vegetali

0%
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112%

Latte,
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Cereali e pane

87%
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Ad ogni modo, in caso di grave penuria le abitu-
dini alimentari verrebbero stravolte a prescindere 
dal grado di autosufficienza. Un’analisi del poten-
ziale alimentare condotta dall’Approvvigionamento 
economico del Paese (AEP) 8 indica come la Sviz-
zera potrebbe produrre da sé tutte le calorie ne-
cessarie, anche se con fertilizzanti e sementi im-
portati: un utilizzo ottimale dei terreni agricoli sod-
disferebbe infatti il fabbisogno alimentare minimo 
della popolazione, cambiando però notevolmente 
la dieta rispetto al consumo abituale. Sulla tavola 
ci sarebbero soprattutto pane, patate e verdure, 
e molta meno carne. Quasi assenti dal piatto sa-
rebbero la pasta, il riso e la frutta. Autarchia nella 
produzione alimentare significa essere in grado 
di fornire le calorie minime necessarie in caso di 
crisi: non si tratta di assicurare una dieta equili-
brata, bensì di garantire la sopravvivenza. AEP cal-
cola che a tal fine in Svizzera si dovrebbero pro-
durre circa 2’300 calorie al giorno per persona. Un 
compito che in futuro si rivelerà sempre più difficile 
a causa di vari sviluppi globali che renderanno l’in-
dustria alimentare più vulnerabile, come il cambia-
mento climatico, la digitalizzazione, la dipendenza 
dalle catene di approvvigionamento, la concentra-
zione della produzione nel settore agroalimentare, 
la diffusione di specie invasive e la crescita demo-
grafica9.

8 UFAE, «Ernährungspotenzial der landwirtschaftlichen 
Kulturflächen, Analyse einer optimierten Inlandproduktion von 
Nahrungsmitteln im Fall von schweren Mangellagen» (de e fr), 
2019
9 «Versorgungssicherheit der Schweiz und Agrarmärkte: 
Aktuelle Entwicklungen und Prognosen für die kommenden 
zehn Jahre» (de e fr), 
Agroscope Transfer, 288, 2019, 1-12

La corsa alla costituzione di scorte di farina e carta 
igienica durante la prima ondata della pandemia 
di COVID-19 ha portato alla luce una dinamica che 
una grave crisi può innescare nella popolazione, 
anche quando i beni necessari sono ancora dispo-
nibili in quantità sufficienti. Se il mercato non po-
tesse effettivamente più soddisfare la domanda di 
beni di base, si ricorrerebbe alle scorte obbligato-
rie dell’approvvigionamento economico del Paese. 
Il sistema svizzero per la costituzione di scorte ob-
bligatorie si basa sulla cooperazione tra Stato e 
settore privato: la Confederazione determina la 
composizione e l’entità delle scorte, ma queste ul-
time sono tenute da circa 300 aziende private. I 
costi delle riserve sono a carico dei consumatori. 
In media, ogni abitante della Svizzera paga quindi 
circa 12 franchi svizzeri l’anno per l’approvvigio-
namento economico del Paese (stato: 1° febbraio 
2021)10. Il sistema suscita attualmente l’interesse di 
altri Paesi perché evita di costituire grandi riserve in 
un unico luogo. Inoltre, i magazzini per gli alimenti 
di base si trovano principalmente negli stessi sta-
bilimenti di lavorazione. Questo garantisce una ro-
tazione continua delle merci, che così non supe-
rano mai la data di scadenza. 

Nel settore della produzione alimentare si applica 
l’obbligo di costituire scorte per il seguente assor-
timento di prodotti11:

10 Scorte strategiche (admin.ch)
11 Scorte Alimentazione (admin.ch) Dopo la fine della 
Guerra fredda, l’assortimento di scorte obbligatorie è stata  
ridotta e le scorte di carbone, tè, cacao, sapone e detersivo 
sono state abolite. Anche il caffè doveva essere tolto dall’as-
sortimento, ma in seguito a numerose proteste è stato man-
tenuto. 

Fonte: Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese UFAE

Scorte alimentari

Zucchero obbligatoria 3 mesi
Riso obbligatoria 4 mesi
Oli e grassi commestibili obbligatoria 4 mesi
Caffè obbligatoria 3 mesi
Grano tenero (consumo da tavola) obbligatoria 4 mesi
Grano duro (consumo da tavola) obbligatoria 4 mesi
Grano tenero (consumo umano e animale) obbligatoria 3 mesi
Cereali da foraggio obbligatoria 2 mesi
Mangimi ricchi di proteine obbligatoria 2 mesi
Concimi azotati (azoto puro) obbligatoria 1/3 del periodo vegetativo

Prodotto Tipo di scorta Fabbisogno (SCOPO)
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Per far fronte a una crisi, le autorità hanno a dispo-
sizione vari strumenti. In una prima fase possono 
attingere alle scorte d’emergenza. Ma anche al-
lentare le regole di dichiarazione e le disposizioni 
sull’importazione, ad esempio per gli alimenti ge-
neticamente modificati. A un livello superiore di 
escalation, possono limitare la distribuzione, con-
sentendo alla popolazione di procurarsi solo un’u-
nità di determinati prodotti per persona e acqui-

sto. Se poi alcuni alimenti di base dovessero es-
sere a rischio esaurimento, il passo successivo 
sarebbe il razionamento. I beni razionati potreb-
bero allora essere acquistati solo con un’autoriz-
zazione all’acquisto. Infine, in caso di carenza pro-
lungata, lo Stato interverrebbe nella produzione ali-
mentare nazionale per fornire alla popolazione le 
calorie necessarie.

93
USA

I più importanti esportatori di cereali
Esportazioni di cereali in milioni di tonnellate. Stime per la stagione 2021/22 per il grano e i cereali
secondari. Senza riso

Fonte: Interantional Grain Council, Farm Policy News.
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Rischi e scorte d’emergenza
Nell’ambito dell’analisi nazionale dei rischi, l’UFPP 
ha esaminato 44 pericoli diversi nei settori Tecno-
logia, Società e Natura e ha valutato il rischio cor-
rispondente12. Di questi 44 pericoli, 17 hanno riper-
cussioni anche sull’approvvigionamento del Paese 
e possono comportare carenze nelle forniture ali-
mentari. Gli scioperi, le panne a importanti centri 
di distribuzione, la comparsa di agenti patogeni, 
eventi naturali, le restrizioni politiche o i conflitti 
armati come la guerra in Ucraina possono com-
promettere le forniture anche per lungo tempo. 
Nel contesto internazionale fortemente intercon-
nesso della produzione alimentare non vi sono ga-
ranzie assolute. La pandemia e la guerra in Ucraina 
hanno mostrato che le frontiere si possono chiu-
dere senza preavviso e che da un momento all’al-
tro anche il trasporto delle merci può non essere 
più garantito.

Secondo l’ultimo rapporto dell’UFPP sulla resi-
lienza nel sottosettore critico dell’approvvigiona-
mento alimentare, che valuta eventi e interruzioni 
a breve termine (e non carenze a lungo termine), 
il rischio maggiore è costituito da un’interruzione 
dell’energia elettrica su larga scala della durata di 
diversi giorni13. Nonostante l’approvvigionamento 
energetico d’emergenza, solo pochissimi processi 
continuerebbero a funzionare, comportando una 
massiccia restrizione dell’approvvigionamento, 
soprattutto nelle aree urbane. Inoltre, grandi quan-
tità di cibo deperirebbero a causa dei sistemi di raf-
freddamento fuori uso. Per questi motivi, la costi-
tuzione di scorte d’emergenza rimane una misura 
molto efficace.

La Svizzera è preparata ad affrontare anche lunghi 
periodi di scarsità di approvvigionamento. Tutta-
via, nessuno è al riparo da eventi locali improvvisi. 
Quando si costituisce una scorta domestica, non si 
dovrebbe quindi pensare solo alle grandi catastrofi 
come un blackout o un terremoto; anche un forte 
temporale o una tempesta possono innescare si-
tuazioni d’emergenza che le persone e le famiglie 
sono chiamate ad affrontare da sole. Possono in-
fatti passare anche diversi giorni prima che i co-
muni siano in grado di fornire gli aiuti14. Malgrado 

12 Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP): Rapporto sull’analisi nazionale dei rischi (Catastrofi e 
situazioni d’emergenza in Svizzera 2020), UFPP, Berna, 2020
13 «Bericht zur Resilienz im kritischen Teilsektor Leben-
smittelversorgung» (de), UFPP, agosto 2022
14 L’ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento di ac-
qua potabile in situazione di grave penuria prevede che la po-
polazione dal quarto giorno deve ricevere almeno quattro litri 
per persona e al giorno. Nei primi tre giorni ogni persona deve 
dipendere dalla propria scorta d’acqua potabile.

nella maggior parte dei casi sarebbe relativamente 
semplice organizzare il sostegno tra vicini o parenti 
e conoscenti, è comunque utile conoscere e pos-
sibilmente mettere in pratica le raccomandazioni 
dell’Approvvigionamento economico del Paese in 
merito alle riserve di cibo e bevande15.

Secondo tali raccomandazioni, la scorta dome-
stica deve comprendere alimenti a lunga conser-
vazione per una settimana, 9 litri di acqua potabile 
per persona e i farmaci personali essenziali. In-
vece di conservare a caso scatolame, riso e pasta, 
è preferibile costituire una scorta dinamica, com-
posta sulla base delle proprie abitudini alimentari 
(compresi gli alimenti specifici per persone aller-
giche e neonati e il cibo per gli animali domestici) 
e contenente una parte di generi alimentari che 
possono essere consumati senza cottura. Guide 
dettagliate forniscono informazioni sulla prepara-
zione e sulla durata di conservazione delle scorte16. 

Lavoro di persuasione
Uno studio di Agroscope del 2018 ha rivelato un im-
portante potenziale di miglioramento per quanto 
concerne le scorte d’emergenza delle economie 
domestiche svizzere17. Circa un terzo degli intervi-
stati non disponeva di una scorta di cibo per sette 
giorni. Se si considerano solo gli alimenti che pos-
sono essere consumati senza cottura, addirittura 
due terzi erano al di sotto della quantità raccoman-
data. Circa il 70% degli intervistati non aveva scorte 
di acqua potabile per tre giorni. Alla domanda sul 
perché tenessero delle scorte, la paura di una crisi 
è stata l’ultima opzione menzionata. Le ragioni 
principali addotte dagli intervistati per la scorta 
d’emergenza sono state la comodità di non dover 
fare la spesa tutti i giorni, il vantaggio di acquistare 
all’ingrosso per approfittare degli sconti e la pre-
mura di avere a disposizione provviste sufficienti 
nel caso di una visita imprevista. Altri sondaggi pri-
vati rappresentativi hanno rilevato che solo circa 
un quarto degli svizzeri ha costituito una «riserva 
ragionata»18. Un altro studio di Agroscope ha esa-

15 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico 
del Paese (UFAE), «Scorte d’emergenza - per ogni evenienza» 
Pubblicazioni (admin.ch)
16 Guida online, fondazione «Konsumentenschutz»:  
«Was bedeuten Verbrauchs- und Haltbarkeitsdatum?»  
(konsumentenschutz.ch); 
«Lebensmittelzubereitung ohne Strom» (de e fr), Ufficio della 
sicurezza civile, dello sport e degli affari militar del Cantone di 
Berna, ottobre 2021
17 Zimmermann Albert, Pescia Gabriel, Schmitt Jo-
nas, Mack Gabriele, Mann Stefan, Ferjani Ali e Diana Heer 
(2018). «Scorte d’emergenza - per ogni evenienza», «Notvor-
rat: Aktuelle Situation und Einflusskriterien» (de). Agroscope 
Science, pag. 60.
18 Cooperazione, «Scorte – La giusta riserva in caso d’e-
mergenza», n. 21 del 22 maggio 2017
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Il diagramma dei rischi dell’UFPP illustra gli 
scenari tratti dall’analisi nazionale dei rischi 
che non sono cagionati intenzionalmente.  
I pericoli per i quali è importante disporre di 
una scorta d’emergenza a casa propria (scorta 
domestica) sono cerchiati in rosso. Nel grafico 
non figurano invece gli eventi cagionati inten-

zionalmente. Tra questi, potrebbero avere un 
impatto sull’approvvigionamento in particolare 
i conflitti armati e i cyberattacchi. L’asse verti-
cale indica la frequenza dei pericoli, quello 
orizzontale l’entità dei probabili danni in caso di 
evento. Gli assi sono rappresentati in scala  
logaritmica; ciò significa che la frequenza e 

l’entità dei danni rispettivamente diminuiscono 
o aumentano di un fattore 10 ad ogni grado 
della scala. Il rischio è calcolato in base alla  
frequenza di un pericolo e ai danni complessivi 
presumibili in caso di evento. Più un pericolo si 
trova in alto a destra nel diagramma, maggiore 
è il rischio che comporta.
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minato la costituzione di scorte prima, durante e 
dopo la pandemia di COVID-1919. Secondo il son-
daggio, la sensibilità al tema delle scorte aumenta 
con l’età, e quindi con l’esperienza. Le donne sono 
risultate più propense ad incrementare le scorte, 
mentre le persone domiciliate nella Svizzera fran-
cese e italiana sarebbero più inclini a costituire 
scorte rispetto a quelle domiciliate nella Svizzera 
tedesca. Inoltre, è emerso che le persone preoc-
cupate per eventuali carenze durante il primo lock-
down nella primavera del 2020 sono generalmente 
le più disposte a costituire scorte anche in futuro. 

Nel complesso, la preparazione individuale in Sviz-
zera è piuttosto elevata nel confronto internazio-
nale, ma non è ancora ottimale. L’UFPP intende 
quindi incentivare il comportamento precauzionale 
con varie misure20. A tal fine persegue un approc-
cio su tre fronti:
 • la sensibilizzazione e la conoscenza approfon-

dita dei rischi e dei pericoli individuali (a casa, al 
lavoro, in vacanza ecc.), ad esempio attraverso 
la piattaforma Alertswiss o i prodotti dell’analisi 
nazionale dei rischi, in modo da migliorare la 
reazione in caso di evento21; 

 • la pubblicazione e la diffusione del piano d’e-
mergenza individuale affinché i documenti più 
importanti, l’ubicazione dei punti d’incontro e i 
contatti siano sempre a portata di mano così 

19 Christian Ritzel, «Der Notvorrat der Schweizer Bevölker-
ung vor, während und nach der Covid-19- Pandemie» (de), 
Agroscope Science, n. 116/2021
20 Fondazione «Stiftung Risikodialog», «Grundlagen für 
die Stärkung der individuellen Vorsorge für Katastrophen und 
Notlagen», 2020
21 Conoscere i pericoli - ALERTSWISS

da reagire in modo rapido e corretto in caso 
d’emergenza22; 

 • la diffusione di informazioni sulla scorta dome-
stica conformemente alla raccomandazione 
dell’Approvvigionamento economico del Paese. 
Tale scorta è integrata nel piano d’emergenza 
dell’UFPP e le informazioni in merito possono 
essere direttamente scaricate dal sito UFAE 23. 

Queste misure si basano su un comportamento in-
dividuale e volontario. Sono ipotizzabili anche delle 
alternative, tra cui approcci strutturali volti a influire 
sul comportamento della popolazione. Ma al mo-
mento ci sono motivi sufficienti per seguire le rac-
comandazioni dell’UFAE. Di fatto, dopo l’attacco 
della Russia all’Ucraina nel febbraio 2022, molte 
persone hanno iniziato a preoccuparsi delle loro 
scorte d’emergenza. Nel marzo 2022, ad esempio, 
il portale online Galaxus.ch ha registrato una note-
vole impennata delle vendite di scatolame, pasti 
pronti, zucchero e acqua minerale rispetto all’anno 
precedente. Tra le attrezzature, infine, sono molto 
richiesti i fornelli da campeggio e i filtri per l’acqua24.

22 Piano d’emergenza - ALERTSWISS
23 Scorte d’emergenza (admin.ch)
24 Stephan Kurmann, «Sissignora, Viola» – la Svizzera fa 
scorte d’emergenza, 02.05.2022, galaxus.ch

Breve storia delle scorte d’emergenza

Sapone, viti, lubrificanti, cacao e persino tabacco: in passato la Svizzera ha costituito 
scorte di ogni genere di prodotti. Ma nel corso degli anni la politica della Confedera-
zione si è adeguata alle nuove minacce.

Già nel Medioevo le autorità locali adottano misure 
volte a garantire l’approvvigionamento alimentare 
in caso di penuria. Svantaggiata sul piano climatico 
e topografico, la Svizzera dipende da importazioni 
di derrate alimentari e altre materie prime. La po-
litica d’approvvigionamento tende soprattutto ad 

assicurare il rifornimento di cereali e sale, sia at-
traverso la costituzione di scorte, l’orientamento 
della produzione e la stipulazione di contratti di for-
nitura, sia attraverso l’espansione territoriale. I gra-
nai e i magazzini di cereali fanno parte del paesag-
gio rurale.
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Nel XVI secolo, con la diffusione della stampa vede la luce il 
genere letterario dei manuali. Tra questi ci sono libri che trat-
tano temi domestici, come ad esempio la «Dispensa tede-
sca» («Teutsche Speiszkammer») di Hieronymus Bock (1555), 
in cui l’autore elenca «le pietanze, le verdure e altro che i Teu-
toni cucinano e fanno preparare nelle loro cucine in inverno» 
e consiglia di costituire scorte di legna da ardere, olio per le 
lampade e foraggio per le mucche, i maiali e il pollame. Sug-
gerisce di conservare il vino, la birra e il sale in botti, i crauti 
sotto sale e i cavoli in cantina, di interrare le rape per proteg-
gerle dal gelo, di affumicare le cipolle e l’aglio e di essiccare 
i piselli, le lenticchie, l’orzo, l’avena, il farro e il miglio. Consi-
glia inoltre di bollire o di conservare nel miele una parte della 
frutta, di far seccare le noci, di essiccare il pesce o acquistarlo 
già essiccato o salato e di produrre carne fresca in inverno.

Alla fine del XVIII secolo, le fasi intercorrenti tra la produzione 
e il consumo si accelerano e la maggior parte delle merci 
sono ormai disponibili sul mercato. Ma per ovviare ai lunghi 
tempi di fornitura, per compensare le minori entrate o sempli-
cemente per risparmiare, le economie domestiche che se lo 
possono permettere continuano a costituire scorte. Nel frat-
tempo, i manuali sulle scorte domestiche si rivolgono alle pa-
drone di casa della borghesia emergente. Oltre alla cantina, le 
residenze urbane dispongono sempre più frequentemente di 
una dispensa per le grandi scorte e di un armadio per il fabbi-
sogno quotidiano. Le economie domestiche di condizioni più 
modeste invece, per le loro scorte utilizzano bauli di legno.

Nella seconda metà del XIX secolo, la ferrovia e il piroscafo 
favoriscono la divisione internazionale del lavoro e, nel corso 
del processo d’industrializzazione, incrementano la dipen-
denza dall’estero. In Svizzera, l’allevamento e l’economia lat-
tiera soppiantano la coltivazione di cereali. Il rifornimento re-
golare dei consumatori con generi alimentari è nel complesso 
garantito. Le conserve moderne in vasetti di vetro o barat-
toli di latta sostituiscono progressivamente quelle tradizio-
nali fatte in casa. La sterilizzazione a domicilio diminuisce con 
la crescente diffusione dei prodotti alimentari industriali. Ma 
fino alla Prima guerra mondiale, la Confederazione non pre-
vede alcuna misura in caso di crisi d’approvvigionamento.

Quando scoppia la Prima guerra mondiale, gli Svizzeri pren-
dono d’assalto i negozi. Cibo in scatola, riso e caffè scompa-
iono dagli scaffali nel giro di pochi giorni. Il governo raziona 
gli alimenti e le scorte domestiche ritrovano la loro utilità. 
L’economia di guerra viene improvvisata: già nel 1914, all’in-
terno del Dipartimento militare viene costituito l’Ufficio per 
l’approvvigionamento di cereali, che in seguito diventa Uffi-
cio federale per l’alimentazione, direttamente subordinato al 
Consiglio federale, e viene infine inglobato nella nuova Am-
ministrazione federale delle granaglie. L’inadeguata organiz-
zazione dell’approvvigionamento alimentare durante la Prima 
guerra mondiale viene decisamente migliorata durante la Se-
conda guerra mondiale.

All’inizio del settembre 1939, quando scoppia la Seconda 
guerra mondiale, l’economia di guerra della Svizzera è pronta 

In Svizzera le misure di razionamento sono state completamente abrogate solo 
nel 1920.
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a decollare. Avvalendosi di tutti i mezzi (razionamento, piano 
Wahlen, organizzazione di una flotta d’alto mare, accordi com-
merciali) riesce a garantire un parziale approvvigionamento 
economico del Paese. Alle economie domestiche viene tut-
tavia chiesto di costituire scorte per due mesi di derrate non 
deperibili.

Per poter distribuire i beni in modo equo alla popolazione e 
per evitare la corsa agli acquisti, si distribuiscono bollini di ra-
zionamento ai cittadini. Per ottenere pane, latte, carburante 
e vestiti, essi devono presentare questi bollini. Nel febbraio 
1944, il Cinegiornale svizzero annuncia: «Ricchi o poveri, i bol-
lini di razionamento pongono tutti sullo stesso piano» e mo-
stra diversi strati della popolazione (in pelliccia, in abiti da la-
voro) durante l’acquisto di alimenti.

Dopo il 1945 si vuole tenere maggiormente sotto controllo gli 
acquisti dettati dal panico all’inizio di una crisi. Viene quindi 
raccomandata una scorta domestica d’emergenza che do-
vrebbe comprendere almeno due chilogrammi di zucchero, 
due chilogrammi di riso, un litro d’olio e un chilo di grassi. 
Essa può essere completata con pasta, farina, cibo in sca-
tola, ecc. e dovrebbe durare per diverse settimane. Istituita 
nel 1954, la protezione civile raccomanda di costituire delle 
scorte di cibo pronto (conserve di carne e pesce, formag-
gio in scatola, biscotti, fette biscottate e cioccolato) per ga-
rantire la sopravvivenza nei rifugi. Ma all’inizio degli anni Cin-
quanta, l’idea di costituire scorte di emergenza non è ormai 
più molto popolare. Solo dopo l’invasione dell’Ungheria da 
parte dell’URSS nel 1956, che scatena una nuova presa d’as-
salto dei negozi in Svizzera, l’idea di costituire scorte d’e-
mergenza torna in auge. Anche la crisi dei missili di Cuba del 
1962 scatena un parziale accaparramento di derrate. A par-
tire dalla metà degli anni Cinquanta, la nuova legge federale 
si concentra esplicitamente sulle scorte obbligatorie da im-
porre alle imprese private.

Negli anni Sessanta, la Svizzera porta avanti la realizzazione 
del sistema di rifugi in cemento armato più fitto del mondo. 
Sostenuto dal boom edilizio della congiuntura economica, 
nel 1971 il governo federale dichiara: «A causa della minaccia 
generale, non geograficamente circoscrivibile, ogni abitante 
della Svizzera deve avere a disposizione un posto protetto». 
Prevale l’opinione secondo cui sarebbe possibile far fronte e 
sopravvivere a una guerra nucleare, un’idea che a quell’epoca 
solo pochi altri Paesi oltre alla Svizzera condividevano. Con il 
continuo perfezionamento degli impianti di protezione civile, 
si consolida l’ipotesi che la sicurezza e la sopravvivenza sa-
rebbero garantite anche in caso di un’apocalisse nucleare, a 
condizione di rimanere sottoterra per alcune settimane. Ven-
gono però prese poco in considerazione le conseguenze a 
lungo termine dell’esposizione alle radiazioni, mentre si pone 
l’accento sulle scorte d’emergenza di lunga durata per so-
pravvivere nei rifugi. Vengono avviati esperimenti per la cre-
azione di «alimenti completi concentrati per rifugi», ad esem-
pio sotto forma di dadi. La Nestlé viene incaricata di produrre 
«cibo di sopravvivenza» in polvere, e all’inizio degli anni Ot-
tanta se ne immagazzinano 7000 tonnellate in impianti della 

Produzione di «cibo di sopravvivenza» presso la Nestlé: quando le scorte 
d’emergenza si esauriscono, si passa agli alimenti di sopravvivenza della 
protezione civile. Sono disponibili due varianti: una bevanda dolce per la 
prima colazione e un pasto principale leggermente salato.

«Ricchi o poveri, i bollini di razionamento pongono tutti sullo stesso 
piano.» (Film cinegiornale Svizzero 1944)
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protezione civile. Dopo il termine di scadenza di dieci anni, la 
polvere viene mescolata ai mangimi o esportata.

In particolare la crisi petrolifera del 1973 ci ricorda che le pe-
nurie dovute a boicottaggi, ricatti, conflitti, cattivi raccolti e 
scioperi sono del tutto possibili. L’Approvvigionamento eco-
nomico del Paese informa regolarmente sulla necessità di 
costituire scorte domestiche. Fino agli anni Ottanta, si lancia 
una campagna nazionale quasi ogni due anni, in particolare 
nel 1983 con la distribuzione di circa 1,5 milioni di opuscoli in-
titolati «Scorta d’emergenza/Saggia previdenza». Succes-
sivamente gli opuscoli vengono distribuiti a un pubblico più 
mirato, ad esempio nell’ambito dei corsi di economia dome-
stica.

Il nuovo quadro dell’Europa, gli effetti dell’integrazione eu-
ropea e la questione dei costi inducono a reimpostare l’Ap-
provvigionamento economico del Paese dopo la fine della 
Guerra fredda. La durata di copertura del normale fabbiso-
gno alimentare mediante scorte obbligatorie viene ridotta da 
8-12 mesi a circa sei mesi. Con la fine della minaccia della 
Guerra fredda, cerchie sempre più vaste mettono in discus-
sione le scorte d’emergenza domestiche. Dopo la caduta del 
muro di Berlino e il crollo dell’Unione Sovietica, il pericolo di 
una guerra sembra essere ormai superato.

Nel 2001, pochi giorni dopo l’11 settembre, il Consiglio fede-
rale ribadisce l’utilità delle scorte obbligatorie e d’emergenza, 
anche sullo sfondo di nuove minacce. Nella sua risposta all’in-
terpellanza 01.3462, il Consiglio federale scrive:
«La gamma di eventi che possono comportare problemi di 
approvvigionamento è diventata più dinamica e più com-
plessa. (…) Sono prevalentemente rischi che non implicano 
uno stato di preallarme. La minaccia militare in senso clas-
sico è considerevolmente diminuita e lo scenario di una Sviz-
zera in situazione di autarchia a lungo termine è poco proba-
bile. Il Consiglio federale non si aspetta che i rischi principali 
legati all’approvvigionamento economico del Paese, ad ecce-
zione di una contaminazione su larga scala, causino un sotto-
approvvigionamento generale, coinvolgendo più o meno tutti 
i settori per un lungo periodo. Esso prevede piuttosto situa-
zioni di penuria circoscritte ad alcuni settori per una durata 
limitata. Tuttavia, viste le nuove strutture economiche (mon-
dializzazione, principio just-in-time, scorte di gestione note-
volmente ridotte), tali penurie possono verificarsi molto più 
velocemente».

Il duro lockdown della primavera del 2020 riporta a galla i vec-
chi timori legati all’approvvigionamento. L’apprensione della 
popolazione pone i negozianti di fronte a un problema logi-
stico: gli scaffali si svuotano prima di essere nuovamente 
riempiti, il che fa crescere ulteriormente i timori. Qui entra 
in gioco una delle funzioni principali della scorta domestica 
d’emergenza: dà una sensazione di sicurezza personale che 
contribuisce considerevolmente alla de-escalation in caso 
di crisi.

Fonti:
Dizionario storico della Svizzera: Scorte domestiche
Dizionario storico della Svizzera: Approvvigionamento economico del 
Paese
Hamstern als Bürgerpflicht: Der Schweizer Notvorrat, swissinfo.ch, 
17.4.2010
Helmut W. Klug, Wie man im Mittelalter Lebensmittel haltbar machte, Der 
Standard, 29.1.2018
Die Schweizer sind bereit für den Weltuntergang – und machen es sich be-
quem», Neue Zürcher Zeitung, 31.12.2021

Fino agli anni Ottanta, la Confederazione lanciava ogni due anni una 
campagna nazionale sulle scorte d’emergenza.
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A seconda della regione e delle fasi del conflitto, la 
popolazione civile dell’Ucraina subisce tuttora in 
vari modi gli effetti della guerra. I requisiti posti ai 
rifugi e ai sistemi d’allerta variano di conseguenza. 
Le domande sollevate in questo contesto sono: 
che ruolo hanno i rifugi per la protezione della po-
polazione? Quali requisiti ne conseguono per i ri-
fugi? Con quale frequenza e per quanto tempo 
vengono occupati i rifugi? Come viene allarmata 
la popolazione? E come viene informata sul com-
portamento corretto da adottare? Che ruolo hanno 
le app, le sirene e i comunicati radiofonici? Quali 
sono le conseguenze dei blackout sull’allarme e 
sui rifugi? Quali insegnamenti possiamo trarre per 
la realizzazione e la gestione dei rifugi e dei sistemi 
d’allarme in Svizzera? A che punto siamo con i no-
stri concetti, sistemi e documenti di riferimento?

In qualità di piattaforma nazionale, la Conferenza 
della protezione della popolazione (CPP) assume 
un ruolo centrale per la cooperazione tra i diversi 
attori ed è un importante strumento di coordina-
mento. Pertanto, continua a perseguire l’obiettivo 
di riunire, in un incontro interdisciplinare, i temi at-
tuali rilevanti per la protezione della popolazione. 
La CPP 2023 sarà incentrata sul tema «Esperienze 
dall’Ucraina – La protezione della popolazione du-
rante la guerra». Quasi tutti i partner attivi nell’am-
bito della protezione della popolazione in Svizzera 
hanno avuto a che fare con le conseguenze della 
guerra, ad esempio per quanto riguarda la carenza 
di energia, i rifugi, l’allarme, i rifugiati o il terrori-
smo. Quali insegnamenti della guerra sono rilevanti 
per la protezione della popolazione in Svizzera? LA 
CPP 2023 si occuperà di queste domande. 

Tra i relatori potremo contare su militi della prote-
zione civile che hanno fatto esperienze sul campo 
in Ucraina, su esperti della Confederazione e dei 
cantoni e sulla Capa del DDPS.

Conferenza sulla protezione della 
popolazione 2023
Nel 2023, la Conferenza della protezione della popolazione tornerà in una nuova  
veste. D’ora in avanti si terrà ogni due anni in alternanza con la Conferenza della 
Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), e si svolgerà in un’unica giornata  
in una località facilmente raggiungibile dell’Altipiano. Per il 2023 è stato scelto  
il Volkshaus di Bienne. 

Data: 9 novembre 2023, 0900-1600, Biel/Bienne 

La Casa del Popolo di Bienne, edificata nel 1932, è considerata il «più importante 
esempio» del modernismo biennese ed è un bene culturale sotto protezione.
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Allarme Generale

Allarme Acqua

Ascoltare la radio/
www.alert.swiss

Attenersi alle
istruzioni

Abbandonare la zona 
di pericolo immediatamente

Nella zona di pericolo: attenersi a
istruzioni e promemoria vigenti

Informare
i vicini

max 5 min.
1 min. 1 min.

10 sec.
20 sec.             20 sec.

10 sec.

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
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PIANO D’EMERGENZA

Le catastrofi e le situazioni d’emergenza sono quasi sempre  
imprevedibili. In una situazione d’emergenza si è confrontati con  
domande fondamentali che non si pongono nella quotidianità. 

 •  Come posso contattare i miei famigliari? 
 •  Dove andare? 
 •  Cosa portare? 
 •  Come cucinare senza elettricità? 
 •  Dove posso andare se tutte le comunicazioni sono interrotte?  

Prepara il tuo piano d’emergenza personale – ti aiuterà a reagire in 
modo rapido e corretto in caso d’emergenza. 

Ulteriori copie stampate possono essere richieste a 
UFCL, Vendita pubblicazioni federali, CH-3003 Berna 
www.bundespublikationen.admin.ch

Il piano di emergenza è disponibile in formato elettronico sul sito web 
www.alert.swiss e nell’applicazione Alertswiss

Prova delle sirene: 1° febbraio 2023
Il primo mercoledì di febbraio viene effettuata in 
tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene.  
In quest’occasione vengono testate, oltre alle  
sirene per dare l’allarme generale, anche quelle per 
dare l’allarme acqua. La popolazione viene infor-
mata in anticipo sulla prova delle sirene tramite 
spot radiotelevisivi e comunicati stampa. L’emis-
sione dei segnali d’allarme non richiede l’adozione 
di misure di comportamento e protezione. 




