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Cari lettori,

da sempre, l’uomo si preoccupa del proprio futuro. Cerca di anticipare e pre
pararsi agli ostacoli che incontra sul proprio cammino. Questo non vale solo
per il singolo individuo, anche la società si prepara alle sfide del futuro.
Spesso, quelle più ardue possono essere superate solo attraverso il sostegno
collettivo.
Negli ultimi mesi, si è dibattuto ampiamente su come garantire le nostre ren
dite di vecchiaia. Un tema di cui si discuterà anche nei prossimi anni. Come è
possibile garantire una rendita di vecchiaia alle persone anziane della prossi
ma generazione e di quella successiva? Cosa intraprende lo Stato e cosa,
invece, può fare il singolo cittadino?

«In una società globalizzata come la nostra, confrontata con pericoli
complessi e in costante evoluzione, le pianificazioni preventive basate su
scenari acquisiscono sempre più importanza.»
La protezione della popolazione si pone queste domande in relazione alle
catastrofi e alle situazioni d’emergenza. Nei numeri precedenti di questa rivi
sta abbiamo tematizzato più volte i pericoli e i rischi rilevanti per la protezio
ne della popolazione. Abbiamo inoltre sottolineato quanto è importante
assumersi la responsabilità per proteggere sé stessi e i propri familiari. Per
saperne di più sulla preparazione individuale alle emergenze, vi invito a leg
gere le informazioni riportate nelle pagine di Alertswiss (www.alertswiss.ch).
Proprio come nella previdenza per la vecchiaia, dove ognuno
è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, compresi
la società e lo Stato al fine di tutelare i più deboli, anche in
caso di catastrofe e situazioni d’emergenza vanno adottate
misure preventive a tutti i livelli. In una società globalizzata
come la nostra, confrontata con pericoli complessi e in
costante evoluzione, le pianificazioni preventive basate
su scenari acquisiscono sempre più importanza.
Il presente numero di «Protezione della popolazio
ne» intende mostrare ciò che la Confederazione,
ma anche i Cantoni e l’economia, stanno facendo
nell’ambito delle pianificazioni preventive. Buona
lettura!

Christoph Flury
Direttore sostituto dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP)
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Stefan Häusler, segretario generale della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)

«Gli incendi sono
uguali sia a Ginevra
che in Appenzello»
Stefan Häusler ritiene giusto che i cantoni siano responsabili del settore
antincendio. Come segretario generale della coordinazione svizzera dei
pompieri, egli riconosce anche la necessità di armonizzare il settore. Nella
sua intervista ci svela inoltre a cosa presta attenzione quando pernotta
in albergo.
Signor Häusler, quando ha preso in mano per
l’ultima volta un tubo flessibile antincendio?
Poco tempo fa, anche se come vicecomandante e capo
della formazione dei pompieri di Bolligen sono più impe
gnato a svolgere compiti dirigenziali e la mia missione
principale non è quella di prendere in mano i tubi flessibi
li, ma ogni tanto lo faccio, in primo luogo per non perde
re la pratica, in secondo luogo per essere credibile agli
occhi dei miei collaboratori e in terzo luogo perché mi
piace! (Ride).
Ci sono delle esperienze che l’hanno particolarmente colpita o segnata?
Anche se a Bolligen gli interventi sono fortunatamente
pochi, ricordo effettivamente un paio di episodi che mi
hanno colpito. L’anno scorso per esempio, ho fatto fatica
a credere che gli occupanti di un’automobile completa
mente distrutta da un’incidente se la siano cavata con

Stefan Häusler
Dal luglio del 2016, Stefan Häusler riveste la carica di segretario generale del
la Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP). Ha iniziato la sua istruzione nel
la scuola elementare di Wolfwil (SO). Dopo la maturità a Immensee (SZ), ha
conseguito la laurea in diritto all’Università di Friborgo. Dopo la sua formazio
ne di avvocato, ha lavorato come cancelliere presso il tribunale d’appello di
Berna e come giudice istruttore. Dal 2008 fino al maggio 2016 è stato un
ispettore del registro fondiario del Canton di Berna.
Il 43enne Stefan Häusler è sposato e padre di due figlie. Abita con la sua fa
miglia a Bolligen (BE), dove è vicecomandante e capo istruttore del corpo
pompieri locale.

qualche graffio e delle semplici contusioni. Sono immagi
ni che lasciano un segno.
Queste immagini La rendono più sensibile alla
Sua sicurezza personale?
Ammetto di avere una deformazione professionale.
Quando pernotto fuori casa, per esempio, mi informo
sempre dove si trovano gli estintori e le vie di fuga.
Lei è avvocato di formazione. Come segretario
generale della CSP si sente più pompiere o più
avvocato?
Credo né l’uno né l’altro. In qualità di segretario generale,
sono soprattutto un manager e collaboro con il mio coor
dinatore di squadra. Ma entrambi i ruoli che ha citato
sono molto utili: le conoscenze giuridiche sono importan
ti poiché svolgiamo lavori legislativi, partecipiamo a
consultazioni e redigiamo testi. E grazie alla mia attività
di milizia nei pompieri, so di cosa parlo. Per la funzione
di segretario generale, la formazione di pompiere non
sarebbe obbligatoria, ma comunque auspicata.
Lei è in carica da ormai un anno. Quale bilancio
può tracciare?
Posso dire che il primo bilancio è molto positivo. Quando
ho assunto la carica nell’estate del 2016, degli otto colla
boratori del Segretariato generale, ben in quattro erava
mo nuovi. Legare tra loro i membri del team ed assicurarsi
che tutto continuasse a funzionare bene è stata una gran
de sfida. È stato entusiasmante e sono molto soddisfatto
che tutto sia andato bene. Dalle istanze, ossia dai clienti,
ho ricevuto molti feedback positivi e molte critiche co
struttive. E abbiamo accolto queste critiche per migliorare.
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«Quando ho assunto la carica nell’estate del 2016, degli otto collaboratori del Segretariato generale, ben in quattro eravamo nuovi».

Che cosa ha condotto al grande cambiamento
di personale?
Nel 2015 e nel 2016, la CSP ha elaborato uno sviluppo or
ganizzativo, la cui attuazione è incominciata con l’inizio
della mia carica, con una nuova struttura e nuovi statuti.
Sono stati creati dei nuovi posti di lavoro e compiuti alcu
ni dislocamenti di personale. Nel caso di pensionamenti,
si è atteso a rioccupare questi posti di lavoro finché non
sono state chiarite le nuove strutture. Prima della mia en
trata in carica, l’organico del segretariato generale è rima
sto quindi sottoccupato per un po’ di tempo.
Qual è in definitiva il compito della CSP?
La CSP è un’organizzazione nazionale che è stata fondata
dalle cosiddette istanze dei pompieri. Queste ultime sono
gli organi responsabili dei pompieri nei cantoni, vale a
dire le assicurazioni immobiliari cantonali o gli uffici am
ministrativi dei sette cantoni senza assicurazione immobi
liare obbligatoria e del Principato del Liechtenstein. Il set
tore dei pompieri è competenza dei cantoni, non esiste
un’autorità federale in materia. Il nostro obiettivo è quello
di armonizzare e coordinare il settore in tutta la Svizzera.
Il federalismo svizzero raggiunge i suoi limiti?
Al contrario. La Svizzera è variata, con regioni urbane e
regioni rurali, diverse lingue nazionali e culture. La città di

Zurigo non è a rischio frane, mentre i cantoni di monta
gna vi sono molto esposti. Per questi motivi è importante
che il settore dei pompieri rimanga federalista, ma co
munque coordinato a livello nazionale. Questo è il nostro
lavoro.
Che cosa armonizza e coordina la CSP?
Assumiamo un ruolo di interfaccia tra le istanze dei pom
pieri e la Confederazione. Cerchiamo di coordinare la
formazione d’opinione nei cantoni e garantiamo il flusso
delle informazioni.
Uno dei motivi principali per la costituzione della CSP è
stata l’armonizzazione della formazione. Prima dell’esi
stenza della CSP, i cantoni non riconoscevano le loro reci
proche formazioni. E i pompieri ne risentivano in caso di
trasloco in altri cantoni. Persone molto idonee hanno
quindi preferito lasciare l’attività di pompiere. Gli incendi
sono però uguali sia a Ginevra che in Appenzello e si
spengono nello stesso modo; unificare la formazione è
quindi fondamentale.
La formazione è tuttora un compito centrale di cui si occu
pano quattro persone. I regolamenti e i manuali che creia
mo sono validi per tutta la Svizzera come base per la for
mazione dei pompieri. Inoltre, formiamo istruttori dei
pompieri per tutta la Svizzera. Tutti gli istruttori frequenta
no pertanto la stessa scuola e seguono i medesimi corsi.
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quello di dare una voce verso l’esterno al settore svizzero
dei pompieri.

«Gli incendi rimangono i sinistri più urgenti da fronteggiare. Occorre portare in salvo persone e
prendere le decisioni giuste nel momento giusto».

Tutto questo sa molto di centralizzazione però.
Non abbiamo alcuna competenza legislativa e possiamo
formulare solo raccomandazioni. Lasciamo che sia la
Conferenza governativa per gli affari militari, la protezio
ne civile e i pompieri (CG MPP) ad approvare le decisioni e
i documenti più importanti. Ciò che la CSP dice dev’esse
re legittimato politicamente. E attraverso un’elaborazione
congiunta, l’accettazione è elevata.
Come avviene questa collaborazione?
All’interno della CSP vi sono diversi organi: la Conferenza
delle istanze con i direttori delle assicurazioni immobiliari
e i capi degli uffici responsabili costituisce il livello strate
gico. Dal lato operativo, abbiamo la Conferenza svizzera
degli ispettori pompieri, che si occupa del materiale, delle
tattiche d’intervento e di altri temi tecnici. A queste si
aggiungono le tre commissioni Formazione, Tecnica e Or
ganizzazione. In ciascuna di queste commissioni sono
rappresentate tutte e quattro le regioni di coordinamento
in cui sono raggruppati i cantoni.
Anche la Federazione svizzera dei pompieri assume un ruolo di coordinamento. Come collaborate
con essa?
La Federazione dei pompieri, così come l’Associazione
svizzera dei pompieri professionisti, sono partner strategi
ci molto importanti per noi. Quando la CSP è stata costi
tuita dalle istanze dei pompieri negli anni Novanta, inizial
mente regnavano mentalità concorrenziali e conflitti di
competenze che nel frattempo si sono però appianati.
Mentre in passato si era piuttosto invidiosi delle attività di
comunicazione degli altri, oggi, quando i media ci pongo
no domande, contattiamo sempre tutti i nostri partner ed
elaboriamo insieme le prese di posizione. L’obiettivo è

Un argomento molto discusso è il reclutamento.
Vi sono ancora abbastanza pompieri volontari?
Le opinioni sono molto discordanti. Se da una parte sono
tranquillo, d’altra parte intravvedo anche una grande sfi
da. Non voglio negare che vi siano problemi di recluta
mento in diversi corpi comunali. Complessivamente l’ef
fettivo dei pompieri è ancora soddisfacente. Al momento
contiamo 88’000 pompieri. Vent’anni fa erano forse il
doppio, ma servivano duecento persone per trasportare i
secchi. Oggi siamo molto più avanzati a livello tecnologi
co. Abbiamo bisogno di pochi pompieri, ma ben adde
strati ed equipaggiati.
Per coloro che ancora ricordano il legame tra i pompieri e
la vita di paese, ciò non è però solo un progresso. Ma si
deve tenere conto anche della frequenza d’intervento dei
pompieri. Dal rapporto annuale 2015 dell’assicurazione
immobiliare di Zurigo si deduce che il 45 percento dei
pompieri hanno prestato meno di quattro interventi e
600 pompieri nessun intervento. Queste persone devono
essere addestrate ed equipaggiate. Esse mancano dal po
sto di lavoro e sacrificano il loro tempo libero. Negli altri
cantoni, la situazione è probabilmente simile. Complessi
vamente non abbiamo quindi poche persone.
Dove vede dei problemi?
Una grande sfida è la disponibilità quotidiana. Quando a
Bolligen scatta l’allarme, impiego almeno mezz’ora per arri
vare sul posto del sinistro. Non sono quindi in grado di ge
stire il primo intervento. Come risolviamo il problema delle
persone che non lavorano più dove abitano? Vi sono diver
se soluzioni: cerchiamo di renderci più attrattivi ai datori di
lavoro in modo che ci possano mettere a disposizione i loro
collaboratori. In alcuni casi, i pompieri professionisti svolgo
no la loro attività nel luogo in cui lavorano, ma sono liberati
dalla tassa d’esenzione nel loro comune di residenza. Ci si
adopera per promuovere la regionalizzazione dei pompieri
e aumentare la disponibilità con unità più grandi. Se diversi
comuni collaborano tra loro, possono assumere due o tre
persone che non sono pompieri professionisti, ma che si oc
cupano dell’amministrazione o del materiale. Se succede
qualcosa, queste persone sono già pronte nel giro di un mi
nuto. In breve, ci servono nuovi modelli.
I pompieri non lottano solo contro gli incendi.
Come vede l’evoluzione dei pericoli?
Si dice che gli eventi naturali siano in crescita, ma se analizzo
la statistica noto contemporaneamente una certa costanza e
un dislocamento: gli eventi naturali non si verificano neces
sariamente più frequentemente, ma con un’entità maggiore
di danni. Sinistri come quelli verificatisi quest’anno a Zofin
gen o Bondo hanno raggiunto una nuova dimensione.
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Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)
Conferenza svizzera degli
ispettori pompieri (CSIP)

Conferenza delle istanze (CI)

Comitato della CSP

Segretariato generale

Commissioni speciali
F

T

O

F = Formazione, T = Tecnica, O = Organizzazione

Condotta strategica e
finanziaria

La prevenzione assume un ruolo fondamentale nella lotta
contro gli incendi. Grazie alle norme antincendio e ai rile
vatori di fumo e fiamme, gli incendi vengono contenuti
ed estinti più facilmente e rapidamente rispetto al passa
to. Ciononostante, i pompieri continuano ad addestrarsi
intensivamente a spegnere incendi. La ragione è sempli
ce: gli incendi rimangono i sinistri più urgenti da fronteg
giare, occorre portare in salvo persone e prendere le deci
sioni giuste nel momento giusto. Gli eventi naturali danno
molto lavoro, ma di solito non conta ogni singolo minuto.
Quale ruolo assumono le minacce terroristiche
per i pompieri?
Si tratta innanzitutto di un compito della polizia. I pompie
ri giungono però rapidamente sul posto se succede qual
cosa. In caso di attentato terroristico, ci troviamo di fronte
a danni, feriti, caos, tutte circostanze che ritroviamo anche
in altri eventi. Forse suona un po’ macabro, ma la missione
dei pompieri rimane fondamentalmente la stessa. Se si
può escludere che dopo un attentato non incomba un’al
tra minaccia acuta, la grande differenza è che il contesto è
completamente diverso. La popolazione percepisce infatti
in modo diverso un’evacuazione se questa ha luogo dopo
un evento naturale o dopo un attentato. Il nostro perso
nale deve funzionare in qualsiasi situazione. Dobbiamo
addestrarli in modo diverso? Se ne sta discutendo.
A Zurigo o Berna queste domande sono più pressanti che
nei cantoni rurali. Nelle regioni urbane sussiste già una
buona collaborazione tra polizia e pompieri a livello locale,
ma non è ancora un tema strategico per tutta la Svizzera.
Qual è la posizione dei pompieri nel sistema integrato della protezione della popolazione?
Le organizzazioni di primo intervento gestiscono autono
mamente i sinistri quotidiani e gli eventi maggiori. Questi

Condotta operativa

rappresentano probabilmente il 99,9% degli interventi. Il
sistema integrato della protezione della popolazione con
una condotta superiore entra in azione solo in caso di ca
tastrofi e situazioni d’emergenza. Per noi la protezione
della popolazione è importante, ma non è la nostra prio
rità. Non possiamo focalizzare la nostra organizzazione,
che ci serve quotidianamente, su eventi rari.
D’altra parte, i pompieri sono un partner importante di
questo sistema integrato, poiché sono i primi a giungere
sul luogo del sinistro e a prendere le prime decisioni. A
volte si dimentica che è l’unica organizzazione che rag
giunge il luogo del sinistro in pochi minuti.
La gente è sempre sollevata quando arrivano
i pompieri.
Non dobbiamo preoccuparci della nostra immagine. Alla
giornata delle porte aperte di quest’anno a Berna c’era
un tempo da piscina, ciononostante gli interessati sono
venuti in massa. Il fascino dei pompieri non tramonta
mai. È ovviamente piacevole godere della fiducia della
popolazione. Come segretario generale della CSP, non
la percepisco però in modo diretto. (Ride.)
Signor Häusler, La ringraziamo per averci rilasciato
questa intervista.

Intervistatori:
Kurt Münger
Capo Comunicazione, UFPP
Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
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Coordinamento a livello federale

Pianificazioni preventive a due livelli
I pericoli rilevanti per la protezione della popolazione sono in aumento e
diventano sempre più complessi. Le pianificazioni preventive per proteg
gere la popolazione stanno quindi acquisendo sempre più importanza.
Se ne occupano gli Uffici federali e lo Stato maggiore federale NBCN.
Molto probabilmente, eventi naturali come tempeste,
inondazioni, frane o canicole diventeranno sempre più
frequenti in Svizzera in seguito ai cambiamenti climatici
globali. Poiché al contempo aumentano anche la densità
delle infrastrutture e l’interconnessione, cresce anche la
vulnerabilità, e non solo per i pericoli naturali; sono infatti
sempre più probabili anche i sinistri tecnologici, come ad
esempio un blackout esteso. Anche eventi che si verifica
no in altre parti del mondo, come i conflitti armati, i divari
sociali, la disoccupazione e il fanatismo possono avere
ripercussioni dirette sulla Svizzera a causa dell’intercon
nessione e della mobilità globale. Diventa quindi sempre
più importante che le autorità e le organizzazioni d’inter
vento siano ben preparate per ridurre al minimo conse
guenze negative di qualsiasi genere.

Per mandato del Consiglio federale, lo Stato
maggiore federale viene riorientato.
La protezione della popolazione e la gestione delle cata
strofi in Svizzera attribuiscono molta importanza alla pre
venzione nella vita quotidiana, all’insegna del motto: un
piano preventivo lascia uno spiraglio di rischio, nessun
piano preventivo apre le porte al caos. L’obiettivo è quello
di eseguire i preparativi a livello federale, cantonale e co
munale a cui gli organi di condotta e le forze d’intervento
possono ricorrere in caso d’evento. L’intero processo di
preparazione per gestire meglio gli eventi è detto pianifi
cazione preventiva.
Dallo Stato maggiore federale NBCN …
Lo Stato maggiore federale (SMF) NBCN, che entra in
azione in caso di eventi nucleari, biologici, chimici e natu
rali (eventi NBCN), assume un ruolo importante nell’ambi
to della pianificazione preventiva a livello federale. In
effetti, è da considerare una misura preventiva già la sua
istituzione, con la quale nel 2011 sono stati riuniti gli or

gani più importanti a livello nazionale. I membri dello
SMF NBCN sono i direttori degli uffici cantonali rilevanti
in caso d’evento e i rappresentanti delle Conferenze go
vernative competenti dei Cantoni.
In caso di evento NBCN, lo Stato maggiore federale deve
valutare la situazione generale, proporre le contromisure
necessarie al Consiglio federale, coordinare e attuare le
misure da esso ordinate o approvate. È inoltre responsa
bile del coordinamento delle attività della Confederazione
con i Cantoni.
… allo Stato maggiore federale Protezione della
popolazione
Per mandato del Consiglio federale, lo Stato maggiore fe
derale viene riorientato. In futuro, si concentrerà su tutti i
pericoli rilevanti per la protezione della popolazione. Ver
rà quindi introdotta anche la nuova abbreviazione SMF PP
(per «protezione della popolazione»).
Per essere in grado di adempiere ai suoi compiti in caso
d’evento, lo Stato maggiore federale deve prepararsi in
modo ottimale. Nel 2016, l’organo al vertice dello Stato
maggiore federale, ossia la Conferenza dei direttori, ha
deciso che il governo federale debba concentrarsi sui
propri piani preventivi. I singoli uffici federali rimangono
però responsabili di elaborare e aggiornare i piani preven
tivi nazionali al livello superiore.
Pianificazioni preventive dello Stato maggiore
federale
Le pianificazioni preventive proprie dello Stato maggiore
federale sono coordinate dal neo costituito elemento di
pianificazione, in cui sono rappresentate tutte le organiz
zazioni membro. L’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) sostiene questo elemento di pianifica
zione. A tal fine ha creato internamente l’ufficio di Stato
maggiore federale e l’ufficio di Pianificazione preventiva.
Le pianificazioni preventive dello Stato maggiore federale
sono principalmente le cosiddette strategie di avvio. Come
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In occasione delle Conferenze dei direttori dello Stato maggiore federale, vengono prese anche decisioni orientative per le
pianificazioni preventive federali.

suggerisce il nome, le strategie di avvio hanno lo scopo di
consentire allo Stato maggiore federale di aumentare il più
rapidamente possibile le proprie strutture, di coordinare i
primi passi e di decidere su come procedere.
Inoltre, le pianificazioni preventive dello Stato maggiore
federale espongono già strategie di gestione. Queste for
niscono le linee direttive per ritornare gradualmente alla
normalità dopo un grave sinistro.
Pianificazioni preventive nazionali
Le pianificazioni preventive dello Stato maggiore federale
si limitano quindi alle attività che gli competono. Le piani
ficazioni preventive nazionali comprendono invece tutti
gli aspetti che devono essere presi in considerazione a
tutti i livelli per gestire un sinistro. Lo Stato maggiore fe
derale basa i suoi piani preventivi su quelli nazionali, pur
ché siano disponibili in forma aggiornata.
Le pianificazioni preventive nazionali vengono elaborate,
riviste e approvate dagli uffici federali competenti. A que
sto processo collaborano i partner della Confederazione,
dei Cantoni e delle organizzazioni d’intervento. Per sem
plificare e standardizzare i lavori, è prevista una struttura
uniforme, per esempio sotto forma di indice, che dovreb
be servire da modello per tutte le pianificazioni preventi
ve nazionali. Il coordinamento spetta all’UFPP.

L’attuazione delle direttive delle pianificazioni preventive
nazionali rimane di competenza dei Cantoni. Sulla base
delle pianificazioni preventive nazionali, essi eseguono i
propri piani e preparativi specifici. Il campo e i metodi
d’applicazione sono di competenza dei singoli Cantoni.
Per quanto possibile, la Confederazione accompagna i
Cantoni nell’attuazione delle direttive nazionali. Attual
mente, l’UFPP sostiene ad esempio i Cantoni di Argovia e
Soletta nell’elaborazione dei loro concetti d’evacuazione.

I singoli uffici federali rimangono responsabili di
elaborare e aggiornare i piani preventivi nazionali al
livello superiore.
33 scenari di base
I 33 scenari che l’UFPP ha inserito nel catalogo dei pericoli
nel 2015, servono da base sia per le pianificazioni preven
tive nazionali, sia per quelle dello Stato maggiore federa
le. In linea di principio, i gruppi di lavoro elaborano i piani
preventivi in funzione degli scenari. Ciò significa che
per ogni scenario (terremoto, pandemia, incidente in una
centrale nucleare, ecc.) vengono elaborati sia piani pre
ventivi nazionali, sia piani preventivi per lo stato maggiore
federale.
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Se, tuttavia, i 33 scenari dovessero essere elaborati tutti
uno dopo l’altro, i progetti durerebbero troppo a lungo.
Per evitare ciò e aumentare l’efficienza, si prevede di trat
tare parallelamente più scenari ogni anno. L’elemento di
pianificazione dello Stato maggiore federale sta allesten
do una pianificazione pluriennale ad hoc. Inoltre, gli sce
nari con contenuti simili dovrebbero possibilmente essere
raggruppati nello stesso gruppo di progetti.
Due progetti pilota
Un tale blocco di progetti affini è stato creato per gli sce
nari radiologici e nucleari. Sotto la direzione dell’UFPP, si
stanno attualmente valutando e rielaborando i piani pre
ventivi dello Stato maggiore federale per i due scenari di
incidente in una centrale nucleare svizzera e di bomba
sporca (dirty bomb). Con questi due progetti pilota, nella
primavera del 2017 è iniziata l’elaborazione complessiva
dei piani preventivi dello Stato maggiore federale.
La scelta di questi progetti è attribuibile al fatto che nel
2017 lo Stato maggiore federale ha partecipato a due
esercitazioni con scenari corrispondenti. Durante l’eserci
tazione d’emergenza generale (EEG 17) di quest’anno, te
nutasi a fine settembre, si è trattato di gestire un inciden
te in una centrale nucleare. L’esercitazione di condotta
strategica (ECS 17) di metà novembre era incentrata sul
terrorismo (con un evento radiologico).
In futuro, lo Stato maggiore federale elaborerà le sue pia
nificazioni preventive secondo un piano pluriennale ap
provato dalla Conferenza dei direttori.

Temi trasversali
Nell’ambito dell’elaborazione dei piani preventivi vengo
no specificamente trattati settori trasversali. Si tratta di
temi che possono essere importanti per più scenari. Un
esempio è l’evacuazione, che può essere ordinata dalle
autorità sia in caso d’incidente in una centrale nucleare,
sia in caso d’inondazione. Per questi settori o temi tra
sversali si prevede di preparare documenti modello da in
tegrare nei documenti di pianificazione preventiva secon
do le specifiche esigenze.
Lo scopo di tutto ciò è quello di rendere più efficiente l’e
laborazione delle pianificazioni preventive, che costitui
scono un importante presupposto per gestire, nel modo
più ottimale possibile, le catastrofi e le situazioni d’emer
genza che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento in
Svizzera.

Stefano Bruno
Capo Ufficio pianificazione preventiva, UFPP
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Definition
Ein Cyber-Angriff zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Die Attacken
erfolgen computerbasiert über Informationstechnik-Infrastrukturen. Betroffen
sind Staat, Wirtschaft und/oder Gesellschaft. Die Angriffe können individuell
(z. B. durch frustrierte Mitarbeiter), politisch oder gesellschaftlich motiviert
sein. Der Angriff richtet sich sowohl gegen digitale Güter (z. B. schützenswerte
Informationen) als auch Personen oder physische Güter (vgl. Denning 2006).
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Ein B-Anschlag ist ein Anschlag, bei dem die Schädigung durch die Einwirkung
biologischer Stoffe bzw. Organismen entsteht. Generell ist zwischen zwei Formen von B-Anschlägen zu unterscheiden:

Definition
Eine Tierseuche ist eine durch Krankheitserreger hervorgerufene, übertragbare
und sich meist schnell verbreitende Erkrankung von Tieren. Die Grenzen zu
einer «normalen» Tierkrankheit sind fliessend, der Begriff «Tierseuche» ist
durch die Tierseuchengesetze der jeweiligen Länder juristisch definiert und ist
Definition
Ausdruck eines staatlichen Interesses an der Bekämpfung dieser Krankheit.

 Bei der Sabotage befinden sich die biologischen Agenzien bereits vor Ort, die
Täter setzen sie missbräuchlich frei.
 Beim Anschlag bringen die Täter die eingesetzten Agenzien vorgängig zum
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Weitere für die Schweiz relevante Ursachen von Erdbeben sind:
 Einsturzbeben, die durch den Einsturz von Höhlen, insbesondere in
Karstgebieten «Karstbeben», oder grosse Erdrutschungen ausgelöst werden.
 induzierte Beben, die durch «direkten äusseren Einfluss» ausgelöst werden,
z. B. durch unterirdische Sprengungen (u. a. Atomwaffentests), in
Bergbaugebieten durch Absenkungen, Erdöl- und Erdgasförderung,
Talsperrenbau, Tunnelbau oder Geothermie.
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I 33 scenari che l’UFPP ha inserito nel catalogo dei pericoli nel 2015, servono da base sia per le pianificazioni preventive nazionali, sia per quelle dello Stato maggiore federale.

Die Gefährdung durch einen Cyber-Angriff geht vor allem von der Vernetzung
von Informations- und Kommunikationstechnologie mit Kritischen Infrastrukturen aus, wie z. B. Energie, Verkehr oder Finanzen.
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Bemessung dazu wird in der Schweiz der Hitzeindex (HI) verwendet (vgl. Meteobetroffenen Technologien, der Anzahl und der Bedeutung der betroffenen DiensEreignisses.
Schweiz 2013). Dieser berücksichtigt sowohl die Temperatur als auch die Luftte und Nutzer sowie Beschädigung von Daten. Auch Ausfälle von spezifischen
feuchtigkeit. Gemäss MeteoSchweiz besteht eine erhebliche Gefahr (GefährdungsSystemen können zu grossen Schäden führen, wenn etwa die IKT-basierten Konstufe 3) ab einem HI von über 90 während mindestens 3 Tagen, und eine grosse
trollsysteme von kritischen Infrastrukturen (Kraftwerke, Transportsysteme etc.)
Gefahr (Gefährdungsstufe 4) ab einem HI von 93 während mindestens 5 Tagen
betroffen sind. Ein Ausfall von IKT kann deshalb zu verschiedenen weiteren
(MeteoSchweiz 2012).
Gefährdungen führen, weil viele Infrastrukturen von einer funktionierenden IKT
abhängen und durch diese Technologien miteinander vernetzt
sind.
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Als Erdbeben werden grossräumige Erschütterungen des Erdbodens bezeichnet, die sich von einem Ursprungsort im Erdinnern ausgehend (dem Erdbebenzentrum) über einen grossen Teil der Erdoberfläche und des Erdinnern oder
über die ganze Erde ausbreiten (PLANAT, 2009). Die Erdbeben in der Schweiz
stehen im Zusammenhang mit den grossräumigen Bewegungen der afrikanischen und europäischen Kontinentalplatten. Durch diese Bewegungen werden
30. November 2012
Spannungen in der Erdkruste aufgebaut, die sich in Form von Erdbeben wieder
lösen. Die daraus resultierende Erschütterung breitet sich wellenförmig vom
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Ein Anschlag ist ein gewalttätiger, nicht-militärischer Angriff, welcher auf Vernichtung und Zerstörung abzielt. Ziel des Angriffs können Personen, Tiere, Güter oder die Umwelt sein. Je nach Beweggründen und Zielsetzung der Täterschaft kann sich ein Anschlag gegen bewusst ausgewählte Ziele oder gegen
zufällig Anwesende richten.
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Unter Verteilinfrastruktur für Erdgas sind Rohrleitungen, Gasspeicher, Verteilstationen und Verteilzentralen mit ihren Rechenzentren (sogenanntes Dispatching) zu verstehen. Bei einem Ausfall der Infrastruktur kann das Gas nicht zum
Endverbraucher (Haushalte, Industriebetriebe und Gewerbe) transportiert
werden, so dass die Endverbraucher in verschiedener Hinsicht beeinträchtigt
sind (z. B. Heizen). Grundsätzlich steht aber Erdgas in ausreichender Menge zur
Verfügung (hinreichendes Importvolumen). Bei einem andauernden Ausfall der
Verteilinfrastruktur Erdgas kann auch von einem Versorgungsengpass gesprochen werden.

Im Gegensatz dazu steht bei der «Cyber-Kriminalität» die finanzielle Bereicherung im Vordergrund.
Werden bei einem Cyber-Angriff Systeme und Daten mit dem Ziel der Informationsgewinnung ausgespäht, aber nicht verändert, spricht man von «CyberSpionage».
19. Dezember 2014
In Abgrenzung zum Cyber-Angriff bezeichnet «Cyber-War» eine Handlung, mit
welcher staatliche Akteure den Cyberspace zur Erlangung militärischer Vorteile
nutzen.

19. Dezember 2014

einem eigenen Gefährdungsdossier beschrieben.
Ein Ausfall der IKT kann durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden. Beispiele dafür sind Störungen oder Ausfälle von Komponenten, menschliche Fehlhandlungen, Naturereignisse (z. B. Erdbeben), kriminelle Handlungen (Cybercrime, Cyberterror) oder technische Pannen (Stromausfall). Im vorliegenden
Dossier steht eine Störung im Vordergrund.

19. Dezember 2014

19. Dezember 2014
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Pianificazione dell’evacuazione nei Cantoni Argovia e Soletta

Punti di raduno per
le emergenze
I Cantoni di Argovia e Soletta, che ospitano centrali nucleari, stanno
elaborando un concetto comune per l’evacuazione e la comunicazione
d’emergenza in caso di eventi straordinari. L’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP) sostiene questo progetto. Il piano
di evacuazione coprirà diversi scenari e potrà essere adottato anche da
altri Cantoni.

I punti di raduno per le emergenze sono concepiti come punti di confluenza per le persone minacciate. In un caso di evento che non
prevede un’evacuazione, servono a favorire lo scambio d’informazioni tra autorità e popolazione.
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Dopo l’incidente nucleare di Fukushima, verificatosi nel
marzo 2011, il Consiglio federale ha istituito IDA NOMEX,
un gruppo di lavoro interdipartimentale per la verifica
delle misure di protezione d’emergenza in caso di eventi
estremi in Svizzera. Successivamente sono state introdot
te diverse misure con l’obiettivo di migliorare la protezio
ne d’emergenza. L’ordinanza sulla protezione d’emergen
za in prossimità degli impianti nucleari (OPE), attualmente
in corso di revisione, prevede per esempio di estendere la
pianificazione dell’evacuazione alla zona d’emergenza 2.

Uno dei compiti più complessi nell’ambito della
protezione della popolazione consiste nell’evacuare una
determinata zona prima, durante o dopo un evento.
L’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) ha elaborato, in collaborazione con altri organi fe
derali e Cantoni, un concetto nazionale di pianificazione e
attuazione delle misure per un’evacuazione su vasta scala
in caso d’incidente in una centrale nucleare. Il concetto,
presentato nel 2015, funge da base per la pianificazione
delle evacuazioni a livello cantonale.
Nel 2016, il Canton Argovia ha iniziato a pianificare l’eva
cuazione preventiva delle zone d’emergenza 1 e 2 attor
no alle centrali nucleari. All’inizio del 2017, anche il Can
ton Soletta ha deciso di partecipare al progetto. Da allo
ra, i due Cantoni lavorano su un concetto comune che
tiene in conto delle esigenze di entrambi.
250’000 persone da mettere in salvo
Uno dei compiti più complessi nell’ambito della protezio
ne della popolazione consiste nell’evacuare una determi
nata zona prima, durante o dopo un evento. Le evacua
zioni su vasta scala sono misure drastiche che richiedono
la gestione mirata della popolazione di una regione o

Piano d’evacuazione

PR 1
Punti di raduno

PR 2
Posti d’accoglienza
+posti d’assistenza

PR 3
Trasporto,
vie d’evacuazione

PR 4
Strutture di
condotta + partner

PR 5
Comunicazione
d’emergenza

I Cantoni di Argovia e Soletta hanno fissato obiettivi chiari per il progetto e definito
cinque sottoprogetti.

a ddirittura di un Cantone. Si tratta in particolare di met
tere in salvo un elevato numero di persone, trasferendole
in una zona sicura e offrendo loro rifugio per un determi
nato periodo. Soltanto le autorità politiche federali, can
tonali o comunali competenti possono ordinare simili eva
cuazioni.
Durante un’evacuazione, si deve tenere conto delle dina
miche sociali di un gruppo di persone e dei suoi compor
tamenti difficilmente prevedibili. Altri fattori che rendo
no complessa un’evacuazione sono l’urgenza, la preca
rietà delle informazioni, i disagi al traffico, ecc. Se non si
è in grado di gestire queste difficoltà che sono all’ordine
del giorno, un’evacuazione su vasta scala diventa incon
trollabile.
Punti di raduno per le emergenze in tutto il Cantone
I Cantoni Argovia e Soletta hanno fissato obiettivi chiari
per il progetto e definito cinque sottoprogetti: nella pri
ma fase di pianificazione, il sottoprogetto 1, è prevista la
creazione di una rete capillare di punti di raduno per le
emergenze. Dal 2019, ogni Comune dovrà avere almeno
un punto di raduno sempre contrassegnato e dotato
dell’attrezzatura predefinita. Nei Cantoni di Argovia e
Soletta sono previsti 316 rispettivamente 140 punti di
raduno per le emergenze, situati in luoghi facilmente ac
cessibili con i mezzi pubblici, di regola in locali del munici
pio, edifici scolastici o sale polivalenti.
I punti di raduno per le emergenze sono concepiti come
punti di confluenza per le persone minacciate. In caso
d’evacuazione (locale o cantonale), le autorità e le orga
nizzazioni d’intervento possono raccogliere in quei punti
le persone che non sono in grado di lasciare autonoma
mente la zona di pericolo. Durante gli eventi che non ri
chiedono un’evacuazione, questi punti di raduno servono
a favorire lo scambio d’informazioni con la popolazione,
per esempio in caso d’interruzione dei mezzi di comuni
cazione abituali. Possono essere utilizzati anche per distri
buire acqua potabile o soddisfare ad altri bisogni fonda
mentali.
I punti di raduno per le emergenze devono essere opera
tivi nel giro di un’ora e restare in funzione 24 ore su 24
per diversi giorni. Sono dotati di attrezzature e personale
sufficienti per funzionare anche in caso d’interruzione
della corrente. In ogni punto di raduno sono presenti al
meno due membri della protezione civile e, a seconda
della situazione, anche samaritani, militi dei pompieri, im
piegati comunali nonché assistenti psicosociali e persona
le di sicurezza. I compiti della protezione civile sono elen
cati nei mandati delle prestazioni.
Affinché la popolazione possa utilizzare i punti di raduno
per le emergenze, la loro ubicazione deve essere nota.
Questi vengono quindi contrassegnati in modo duraturo
con cartelli e loghi uniformi. Tutti i fuochi e le imprese ri
cevono inoltre un opuscolo informativo che, oltre a con
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tenere istruzioni utili sul comportamento da assumere, in
dica l’ubicazione esatta dei punti di raduno. La popolazio
ne verrà informata in modo mirato tramite campagne in
formative in merito al piano e alle istruzioni di comporta
mento.
Posti d’assistenza e alloggi di fortuna
In caso di evacuazione, occorre non solo accompagnare
le persone fuori dalla zona di pericolo, ma anche ospitar
le in strutture adeguate. A tal scopo sono previsti posti
d’accoglienza a breve termine e sufficienti posti d’assi
stenza (alloggi di fortuna). Dopo una breve permanenza
nel punto di raduno per le emergenze, gli evacuati ven
gono trasferiti in un posto d’accoglienza dove potranno
rimanere per 24 ore al massimo prima di spostarsi in un
posto d’assistenza. I posti d’assistenza sono allestiti in
impianti della protezione civile, palestre o anche apparta
menti di vacanza.
I responsabili del sottoprogetto 2 devono non solo con
frontarsi con i piani d’intervento, ma anche registrare le
persone da assistere ed assicurare lo scambio di dati tra le
diverse postazioni, il tutto garantendo la protezione dei
dati.
La collaborazione con i partner
Per la riuscita di un’evacuazione su vasta scala, si deve te
ner conto di numerosi fattori. Pertanto, nel progetto dei
due Cantoni sono stati coinvolti diversi partner. Soprat
tutto i Comuni svolgono un ruolo importante: in caso di
evento essi devono mettere a disposizione locali, contras
segnare in modo duraturo i punti di raduno per le emer
genze e sostenere il loro funzionamento.
Tra i partner rientrano anche le imprese di trasporto. Il
sottoprogetto 3 prevede la definizione di percorsi d’eva
cuazione strategici all’interno del Cantone e l’accerta
mento delle capacità di trasporto necessarie (compreso il
personale) e dei mezzi di trasporto disponibili. Eventuali
lacune vengono identificate per essere colmate nel limite
del possibile. I processi di trasporto vengono concordati e
documentati in collaborazione con gli operatori leader dei
trasporti pubblici.
Processi di condotta e d’informazione
Il sottoprogetto 4 elabora le strutture di condotta e i pro
cessi di condotta e d’informazione in caso d’evacuazione.
Si occupa anche dei piani d’evacuazione per installazioni
particolari come scuole, ospedali, case per anziani e di
cura, istituti per portatori di handicap e strutture di de
tenzione.
Gli assistenti presenti nei punti di raduno per le emergen
ze devono restare sempre in contatto con le ubicazioni
degli organi di condotta regionali e cantonali. Per questo
motivo, il sottoprogetto 5 mira alla creazione di un siste
ma cantonale di comunicazione d’emergenza che garan

tisca la comunicazione in caso di interruzione di corrente.
A tal scopo, si ricorrerà presumibilmente alla rete di sicu
rezza Polycom.
Pianificazione preventiva trasversale
L’evacuazione è la priorità in caso d’incidente in una cen
trale nucleare. Tuttavia, i punti di raduno per le emergen
ze sono utili per far fronte anche ad altri scenari, come ad
esempio la rottura di una diga. Il piano d’evacuazione,
che verrà messo alla prova in occasione dell’esercitazione
d’emergenza generale 2019, dovrà essere applicabile a
tutti gli eventi che richiedono un’evacuazione.

I Comuni svolgono un ruolo importante in
caso d’evacuazione.
Ciò è in linea con l’idea di base delle pianificazioni pre
ventive della Confederazione, anche se le pianificazioni
preventive nazionali e quelle dello stato maggiore federa
le si basano fondamentalmente su scenari precisi. Per
motivi di efficienza e uniformità, le pianificazioni che non
concernono un unico scenario vengono elaborate una
sola volta. In questo caso si parla di pianificazione preven
tiva trasversale. A seconda del bisogno, i risultati possono
essere ripresi nei documenti della pianificazione preventi
va per diversi scenari.
Collaborazione con l’UFPP
L’UFPP, in particolare l’Ufficio pianificazione preventiva,
partecipa direttamente al progetto. Il piano d’evacuazio
ne dei due Cantoni dovrà essere applicabile a tutti gli
scenari rilevanti. Gli altri Cantoni potranno profittare dei
risultati del progetto per le loro pianificazioni d’evacua
zione.

Rudolf Junker
Responsabile della prevenzione delle catastrofi,
Canton Soletta
Thomas Aldrian
Specialista in prevenzione delle catastrofi,
Canton Argovia
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Approvvigionamento economico del Paese

Affinché le crisi
non degenerino
in catastrofi
Le condizioni quadro per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
in Svizzera sono cambiate. La revisione totale della legge sull’approvvi
gionamento economico del Paese tiene conto di questa evoluzione. La
nuova legge consentirà agli organi responsabili dell’approvvigionamento
economico del Paese di soddisfare anche in futuro le molteplici esigen
ze di una prevenzione delle crisi al passo con i tempi.
L’accesso ai beni d’importanza vitale nei settori dell’ener
gia, dei generi alimentari e dei medicinali è di fondamen
tale importanza per la Svizzera, che è molto dipendente
dalle importazioni. La progressiva suddivisione dei compi
ti a livello globale aumenta la concentrazione della produ
zione e della distribuzione in questi settori. Per garantire
l’approvvigionamento, il nostro Paese deve contare su ca
tene di approvvigionamento funzionanti. Queste, a loro
volta, dipendono da sistemi logistici, d’informazione e di
comunicazione sempre più complessi. Il flusso delle merci
può essere ostacolato da conflitti nei Paesi di provenien
za, da problemi tecnici alle infrastrutture necessarie per
l’approvvigionamento oppure da eventi meteorologici
estremi e catastrofi naturali.
Mandato e strategia
Secondo l’articolo 102 della Costituzione federale, la
Confederazione ha il compito di assicurare l’approvvigio
namento del Paese con beni e servizi vitali in situazioni di
grave penuria alle quali l’economia non è più in grado
di rimediare da sé. A tale fine, la Confederazione adotta
misure preventive e può derogare, se necessario, al princi
pio della libertà economica.

Per garantire l’approvvigionamento, il nostro
Paese deve contare su catene di approvvigionamento
funzionanti.
L’approvvigionamento economico del Paese (AEP) garan
tisce quindi che le difficoltà d’approvvigionamento che
non possono essere risolte dall’economia, non abbiano

conseguenze gravi per la Svizzera. Garantisce quindi la
disponibilità di beni e servizi indispensabili per l’economia
e vitali per la popolazione in caso di crisi. Oltre a determi
nati generi alimentari di base, vettori energetici e agenti
terapeutici, vi rientrano in particolare le infrastrutture
d’approvvigionamento nei settori della logistica, delle reti
energetiche e delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nonché i servizi che ne derivano.
Per i processi di fornitura di questi beni e servizi, la strate
gia dell’AEP distingue tra fase preventiva e fase d’interven
to. La fase preventiva prevede il rafforzamento dei proces
si d’approvvigionamento, al fine di evitare il più a lungo
possibile un intervento dello Stato. L’AEP sostiene le im
prese e i settori nei preparativi e promuove lo scambio tra
gli attori coinvolti. Al contempo, procede all’elaborazione
di misure prioritarie in vista della fase d’intervento.
Nella fase d’intervento, la strategia AEP persegue gli
obiettivi a tre livelli diversi, a seconda della gravità della
penuria. Quanto più grave è la penuria, tanto più drastici
sono gli strumenti e gli interventi nell’economia.
Al primo livello si superano le interruzioni parziali per cer
care di garantire l’approvvigionamento. La costituzione
di scorte è quindi di cruciale importanza. Su ordine della
Confederazione, diversi settori devono immagazzinare
beni di prima necessità (generi alimentari, oli minerali,
agenti terapeutici, fertilizzanti, ecc.) da immettere sul
mercato in caso di necessità.
Se l’approvvigionamento non può essere garantito senza
restrizioni, si passa al secondo livello che prevede misure
accompagnatorie di riduzione della domanda, per esem
pio divieti d’uso o limitazioni di forniture.

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

29 / NOVEMBRE 2017
DOSSIER

Per la Svizzera, l’accesso ai beni di prima necessità provenienti dall’estero è fondamentale.

Se una situazione di grave penuria dura così a lungo da
non permettere più una copertura dei bisogni, si passa al
terzo livello che prevede una riduzione delle forniture alla
popolazione. I beni e i servizi ancora disponibili vengono
distribuiti solo a chi ne ha veramente bisogno.
Il primato dell’economia
Le attività dell’AEP si basano sul principio di sussidiarietà.
Secondo la Costituzione federale, l’approvvigionamento
del Paese con beni e servizi d’importanza vitale è fonda
mentalmente compito dell’economia. Il sistema dell’AEP si
fonda quindi su una collaborazione tra economia e Stato.
Secondo il mandato, l’AEP interviene solo quando l’eco
nomia non è più in grado di assolvere il suo compito di
garante dell’approvvigionamento.
In caso di grave penuria, l’AEP sostiene l’economia con
misure mirate al fine di colmare le lacune d’approvvigio
namento. Il genere e la portata del suo intervento dipen
dono dalla presunta durata ed entità della penuria. Si
pone l’accento sull’eliminazione a breve e medio termine
delle perturbazioni d’approvvigionamento settoriali. Per
tanto, l’AEP fornisce un contributo importante anche nel
la protezione delle infrastrutture critiche (PIC). Garantire

l’approvvigionamento del Paese a lungo termine attraver
so misure politiche strutturali non spetta tuttavia all’AEP,
bensì agli uffici e ai dipartimenti federali competenti.
Una base legale al passo coi tempi
L’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vita
le presuppone che l’AEP disponga di strumenti efficaci
per prevenire e superare gravi penurie. Per rispondere
meglio alle sfide attuali, l’AEP ha costantemente adegua
to, nell’ambito delle possibilità legali, il suo ampio e con
solidato pacchetto di misure contro le crisi d’approvvigio
namento.
Con la revisione della legge sull’approvvigionamento eco
nomico del Paese (LAP), nel 2017 è entrata in vigore una
nuova base giuridica che non introduce tuttavia dei cam
biamenti radicali. La nuova LAP non mira infatti ad adot
tare un nuovo approccio per garantire l’approvvigiona
mento, ma si fonda su ciò che si è dimostrato valido. Si
sono perseguiti in primo luogo tre obiettivi: attualizzare
la legge, rendere più dinamici gli strumenti e rafforzare la
resilienza delle infrastrutture di approvvigionamento. Il
ritmo elevato dei processi economici richiede tempi di re
azione più rapidi alle perturbazioni dell’approvvigiona
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mento. Gli strumenti dell’AEP devono pertanto essere
adeguati a queste dinamiche.
Agire in modo più rapido e flessibile
Nell’ambito della revisione sono stati modificati due
aspetti. Da un lato, è stato anticipato il momento di un
eventuale intervento. Con la nuova legge il Consiglio fe
derale non è più tenuto ad aspettare che sopraggiunga
una situazione di grave penuria su scala nazionale con
grossi danni economici, ma può intervenire non appena si
prospetta un grave problema di approvvigionamento.
Dall’altro, in caso d’intervento le misure devono essere
più efficaci. È stata quindi accelerata l’attuazione delle
misure dell’AEP grazie alla semplificazione e allo snelli
mento delle procedure di ricorso.

Il sistema dell’AEP si fonda su una collaborazione
tra economia e Stato.
La nuova legge consente di adottare misure preparatorie
mirate già in tempi normali. Queste concorrono a rendere
più resistenti i sistemi d’approvvigionamento e le infra
strutture d’importanza vitale in vista di una crisi. Le misu
re devono essere adeguate alle esigenze dell’economia.
In futuro, grazie a provvedimenti tecnici e organizzativi,
sarà possibile coinvolgere importanti gestori di infrastrut
ture e fornitori di servizi nella prevenzione delle crisi
dell’AEP. In alcuni settori specifici, considerati particolar
mente critici dal punto di vista dell’approvvigionamento

nazionale, sarà possibile obbligare le imprese ad adottare
misure preventive. L’AEP dispone ora di una base legale
per dichiarare vincolanti gli accordi dell’economia privata
per la gestione delle crisi e il sostegno reciproco (accordi
settoriali) che sono già stipulati in tempi normali.
Da tramite tra Stato ed economia
L’approvvigionamento del Paese viene garantito in stretta
collaborazione tra Stato ed economia privata. Ciò si riflet
te nell’organizzazione: l’Ufficio federale per l’approvvigio
namento economico del Paese (UFAE) è l’organo di stato
maggiore dell’AEP. Circa 250 rappresentanti dell’econo
mia privata e di diversi settori amministrativi mettono la
loro esperienza al servizio dell’AEP. L’intera organizzazio
ne è gestita dal delegato all’approvvigionamento econo
mico del Paese, anch’egli proveniente dal mondo impren
ditoriale.
L’economia svizzera, connessa a livello globale e molto di
pendente dalle importazioni, esige che l’AEP agisca in
modo rapido ed efficace in caso di crisi. Per coordinare la
prevenzione a livello nazionale è necessario che i settori
economici siano interconnessi. Solo così l’AEP può assol
vere il suo mandato costituzionale di fungere da tramite
tra Stato ed economia privata, al fine di garantire beni e
servizi d’importanza vitale.

Werner Meier
Delegato all’approvvigionamento economico del Paese
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Agenti terapeutici: come superare i momenti di penuria

Scorte obbligatorie
per contrastare l’effetto
farfalla
Uno dei compiti dell’approvvigionamento economico del Paese è quello di
garantire la disponibilità degli agenti terapeutici. In previsione di una penuria, il
settore pubblico e l’industria sono chiamati a intervenire congiuntamente. Un
concetto preventivo introdotto due anni fa gode di ampio riconoscimento.

Il settore privato deve poter colmare le lacune di approvvigionamento per un periodo di sei mesi. Nell’immagine: un deposito a
scansie elevate del gruppo farmaceutico Alloga AG a Burgdorf.
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Il Consiglio federale definisce l’approvvigionamento di medicinali «da buono a molto buono».

Il caos regna sovrano. I meteorologi spiegano questo fe
nomeno con l’effetto farfalla. Secondo questa teoria, il
semplice battito d’ali di uno di questi insetti sarebbe
infatti in grado di scatenare un uragano in un Paese a mi
gliaia di chilometri di distanza. Da qualche tempo alcuni
esperti della sanità stanno cercando di scoprire i meccani
smi delle reazioni a catena apparentemente casuali.
Recenti studi hanno infatti dimostrato che un incidente
d’esercizio a livello locale può provocare rapidamente
problemi di approvvigionamento di portata globale.

La catena d’approvvigionamento è
diventata fragile.
Alla fine del 2016, in seguito all’esplosione in una fabbri
ca chimica cinese si è prodotta un’impasse nella fornitura
di alcuni agenti terapeutici importanti. L’impasse è stata
avvertita in tutta Europa. L’azienda asiatica era considera
ta il maggiore produttore mondiale di principi attivi per
antibiotici. L’improvvisa interruzione d’esercizio ha minac
ciato la fornitura, finora data per scontato, di tali farmaci.
Per non mettere a rischio la salute dei pazienti colpiti, è sta
to necessario trovare un farmaco sostitutivo. Ueli Hauden
schild, membro della direzione dell’Ufficio federale per
l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), dichia
ra che «nei momenti di penuria si fa capo alle scorte obbli
gatorie». Da quasi due anni la Confederazione organizza il
piano di riserva e il livello delle scorte in collaborazione con
l’industria farmaceutica e le società di distribuzione.
Una precauzione che può salvare vite umane
Non appena si delinea un rischio di epidemia o pandemia,
accade ciò che bisognerebbe evitare: i farmaci comincia

no a scarseggiare. A questo punto deve intervenire l’eco
nomia privata; la Confederazione, e più precisamente
l’Approvvigionamento economico del Paese, che è un
mandato costituzionale, assume un ruolo di sostegno e di
coordinamento. «Gli operatori di mercato devono poter
colmare le lacune di approvvigionamento per un periodo
di sei mesi», conferma Urs Kientsch, direttore di Corpora
te Affairs Svizzera del gruppo farmaceutico GlaxoSmith
Kline GSK.
Se un farmaco viene a mancare, la situazione per i pazien
ti può diventare critica in breve tempo. È quindi fonda
mentale trovare un’offerta sostitutiva nella fornitura di
farmaci e agenti terapeutici. «A differenza degli alimenti,
molti farmaci non possono essere sostituiti a piacere»,
sottolinea Ueli Haudenschild. Le scorte vengono quindi
messe a disposizione in tempi brevissimi: l’insulina, per
esempio, deve essere disponibile in meno di 24 ore, gli
antibiotici entro alcuni giorni. E anche per quanto riguar
da i disinfettanti, una carenza prolungata nel tempo non
sarebbe gestibile, poiché sono indispensabili per le opera
zioni chirurgiche.
I rischi legati all’approvvigionamento vengono valutati da
una commissione tecnica con rappresentanti del settore
privato e della Confederazione. Essa valuta i rischi sulla
base delle seguenti domande: Cosa fa un medico quando
non dispone di un determinato farmaco? Quali farmaci
generici sono disponibili? Quale gruppo farmaceutico
produce il principio attivo? Quante sedi di produzione esi
stono?
Purtroppo, negli ultimi anni i rischi sono in crescita. I pro
blemi legati alla produzione e al mercato delle materie
prime aumentano a livello globale. «La progressiva con
centrazione del mercato farmaceutico, ma anche le
contaminazioni nella fabbricazione, provocano problemi
di fornitura», afferma Hans Peter Linder, direttore della
società cooperativa Helvecura. Quest’ultima adempie il
mandato della Confederazione di rifornire la Svizzera con
agenti terapeutici il più a lungo possibile in caso di impas
se o di crisi.
Problemi d’approvvigionamento in aumento
In Svizzera, l’industria farmaceutica occupa una posizio
ne di spicco. Tuttavia, le società svolgono perlopiù attivi
tà di ricerca e sono specializzate in prodotti farmaceutici
di nicchia. I prodotti di serie con brevetti scaduti sono in
vece acquistati oltremare. La catena d’approvvigiona
mento è diventata fragile. Ormai i problemi d’approvvi
gionamento concernono una vasta gamma di prodotti,
dalle mascherine ai guanti sterili, fino ai vaccini e addirit
tura ai preparati di vitale importanza per la cura del can
cro. «Dato che anche la produzione di principi attivi im
portanti è concentrata in sole due o tre sedi in tutto il
mondo, le difficoltà di approvvigionamento si moltiplica
no», spiega Urs Kientsch.
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Nell’attuale rapporto sull’approvvigionamento economico
del Paese sono elencanti tutti gli interventi, compresi
quelli del settore energetico e alimentare per il periodo
dal 2013 al 2016 – la maggior parte di questi riguardano
agenti terapeutici. Dal 2015 sono pervenute oltre 60 al
lerte che segnalavano una lacuna nella fornitura di farma
ci vitali. Quest’estate sono venuti a mancare oltre venti
preparati medici, in molti casi per diversi mesi. Alcuni far
maci sono stati perfino ritirati dal mercato. In alcuni casi il
problema si è risolto da solo, ma in quattro casi è stato
necessario ricorrere alle scorte obbligatorie.
Da due anni, la Confederazione sorveglia regolarmente la
situazione: i titolari di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali sono soggetti all’obbligo di noti
fica non appena prevedono un’interruzione nella distribu
zione. Inoltre, il gruppo misto di esperti funge da sistema
di preallerta e diventa attivo molto prima che si manifesti
una carenza. Pertanto, anche se le lacune sul libero mer
cato dei farmaci sono in aumento, i pazienti e la popola
zione non se ne accorgono. Anche per gli ospedali, gli
studi medici e le farmacie, con l’acquisto di farmaci dalle
scorte obbligatorie, la situazione rimane invariata. I pre
parati richiesti possono essere ordinati attraverso i canali
convenzionali.
Tuttavia, la gestione di scorte obbligatorie è solo una delle
possibili soluzioni di approvvigionamento. Se la situazione
dovesse peggiorare, la Confederazione e le associazioni
mediche sarebbero chiamate a pubblicare un elenco di
farmaci alternativi o terapie sostitutive raccomandate. Se
la crisi dovesse estendersi, è possibile imporre un contin
gentamento o un divieto di esportazione. Una statistica
stilata dall’ospedale universitario di Basilea evidenzia che
la maggior parte delle penurie dura al massimo tre setti
mane. E grazie ad un’indagine di mercato, l’UFAE è consa
pevole che i più colpiti sono i medicamenti oncologici, gli
antibiotici e i vaccini. Lo stesso vale per i farmaci generici,
anche se in questo caso i farmaci vitali sono pochi.
Risultati da buoni a molto buoni per l’approvvigionamento
Il Consiglio federale definisce l’approvvigionamento di
medicinali «da buono a molto buono». Anche l’industria
farmaceutica, quindi fornitori e acquirenti, non vede
alcun motivo per drammatizzare la situazione. Finora le
lacune hanno interessato solo circa il due per cento del
mercato totale con circa 8’000 prodotti medicali autoriz
zati. Secondo le informazioni fornite dall’UFAE, sono
previste crescenti difficoltà di approvvigionamento nel
mercato farmaceutico. Di conseguenza, il sistema delle
scorte obbligatorie verrà ulteriormente ampliato.
«Le riserve devono coprire la domanda per due o quattro
mesi, a seconda della categoria di prodotto», spiega Ueli
Haudenschild. Attualmente, l’obbligo di allestire scorte
vale soprattutto per antibiotici, oppiacei, agenti emostati

ci, inibitori del virus dell’influenza, insulina, vaccini, sacche
di sangue, maschere di protezione delle vie respiratorie e
guanti per visite mediche. Per i vaccini non è ancora stato
possibile accumulare le scorte di emergenza desiderate.
Nel caso dei principi attivi per antibiotici, invece, è possi
bile colmare una lacuna di tre mesi.
La gestione dei depositi è di competenza delle aziende
farmaceutiche, che sono anche responsabili delle sedi e
del finanziamento delle strutture. «Fabbricanti o manda
tari che immettono in commercio per la prima volta un
farmaco diventano gestori del deposito e titolari della
scorta d’emergenza», spiega Ueli Haudenschild. Come
sottolinea Urs Kientsch, può anche accadere che i farmaci
conservati scadano e debbano essere distrutti senza esse
re stati utilizzati.
Mercato e scorte obbligatorie: due tendenze
contrapposte
Hans Peter Linder, direttore di Helvecura, conferma a
nome di tutto il settore che il «principio dell’obbligo di
stoccaggio funziona e viene accettato». Tuttavia, non
vuole nascondere che il libero mercato e l’obbligo di
fornire medicamenti non sono sempre compatibili. Egli
ritiene che la centralizzazione e l’ottimizzazione delle ca
pacità di stoccaggio nonché il passaggio alla fornitura
«just-in-time» siano tendenze opposte. Nel frattempo,
molte farmacie ospedaliere hanno ridotto notevolmente
le loro capacità di stoccaggio. Il rappresentante della
GSK, Urs Kientsch, sarebbe tuttavia favorevole a un mag
giore ricorso alle scorte obbligatorie. Ueli Haudenschild
menziona inoltre i severi requisiti per le autorizzazioni
all’immissione in commercio, che possono ostacolare la
vendita dei farmaci in Svizzera o il ricorso a prodotti sosti
tutivi all’estero.

I titolari di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali sono soggetti all’obbligo
di notifica non appena prevedono un’interruzione
nella distribuzione.
«Ma ogni azienda che è già stata colpita da una situazio
ne di penuria guarda con favore all’obbligo di allestire
scorte d’emergenza», afferma Hans Peter Linder. Non
sorprende quindi che anche quando la Confederazione
deve trovare un accordo sullo «stoccaggio volontario»
per altre gamme di prodotti, determinate aziende si
mostrino favorevoli. Una scorta d’emergenza può infatti
vanificare l’effetto farfalla e costituire un’ancora di salvez
za in caso di penuria.

Paul Knüsel
Giornalista scientifico
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Esercitazione d’emergenza generale 2017

«Mai dire mai»
Dal 26 al 28 settembre 2017, i partner della protezione d’emergenza si sono esercitati a fronteggiare un
grave incidente nella centrale nucleare di Mühleberg nell’ambito dell’esercitazione d’emergenza generale 2017. Per la simulazione è stato scelto uno scenario diversificato.
Gli organizzatori di un’esercitazione d’emergenza genera
le in una centrale nucleare sentono spesso dire: «Questo
scenario non si verificherà mai». Dopo l’incidente nuclea
re di Fukushima, è però tornato d’attualità il motto «Mai
dire mai»: titolo di un film di James Bond del 1983.
L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) pre
scrive che ogni due anni venga organizzata un’esercita
zione d’emergenza generale (EEG) in una delle quattro
centrali nucleari con i relativi organi competenti. La scelta
della centrale nucleare Mühleberg per l’EEG 17 corrispon
de alla consueta rotazione. Nel 2013, l’IFSN ha affidato
all’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP), competente in materia, il compito di preparare,
svolgere e valutare le esercitazioni per la gestione di cata
strofi naturali e antropiche.
Numerosi partecipanti
All’esercitazione, denominata «Raros», hanno partecipa
to lo stato maggiore d’emergenza della centrale nucleare
di Mühleberg, compreso il deposito esterno di Reitnau,
l’organizzazione d’emergenza dell’IFSN, la Centrale na
zionale d’allarme (CENAL), rinforzata dallo stato maggio
re Consiglio federale CENAL, il Laboratorio Spiez e le or
ganizzazioni di misurazione, le Forze aeree, la Base d’aiu
to alla condotta dell’esercito con la Divisione della guerra
elettronica (GE), lo stato maggiore del Canton Berna con
gli organi di condotta subordinati, gli stati maggiori di
crisi degli ospedali Insel, Tiefenau, Aarberg, Bienne e
Thun, i gestori dei mezzi pubblici (ferrovie, bus, compa
gnie aeree), diverse organizzazioni di crisi di aziende infra
strutturali e stati maggiori o organi di contatto provenien
ti da Germania, Francia, Italia e Austria. L’organo di con
dotta del Canton Friburgo ha partecipato con un effettivo
ridotto. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica
(IAEA) ha preso parte all’EEG nel ruolo di supervisore. An
che lo stato maggiore di condotta dell’esercito è stato
coinvolto nell’esercitazione.
Esercitazione d’emergenza nella centrale nucleare
di Mühleberg
L’incidente nella centrale nucleare è stato causato da un’in
terruzione di corrente provocata da un guasto ai gruppi
elettrogeni. Si tratta di uno scenario poco probabile, ma è
stato scelto di proposito per verificare tutti i processi e le
misure dei partner della protezione della popolazione.
L’EEG 17 è stata suddivisa in più parti. L’IFSN prescrive che
lo stato maggiore d’emergenza della centrale nucleare ef

fettui un’esercitazione d’emergenza. Grazie a un simula
tore è stato quindi inscenato un danno al nucleo del
reattore. Lo scenario prevedeva un forte aumento della
pressione all’interno del reattore e la conseguente neces
sità di procedere ad un venting (rilascio controllato di
vapore radioattivo), praticato il 26.9.17 alle ore 19.00.
«Raros I»: gestione delle emergenze
Tutti gli organi coinvolti (IFSN, CENAL, organo di condotta
del Canton Berna) hanno esercitato la gestione d’emergen
za nell’ambito di una classica esercitazione di stato mag
giore. Una delle sfide delle EEG è lavorare in condizioni me
teorologiche reali e adeguarsi alle reazioni non prevedibili
del simulatore. È quindi possibile che il copione non venga
rispettato. Raros I si è conclusa la sera del 26.9.17.
La centrale nucleare di Mühleberg ha richiesto tempesti
vamente alla CENAL gli equipaggiamenti necessari per far
fronte a un grave incidente, custoditi al sicuro nel deposi
to esterno di Reitnau.
Il materiale necessario comprende gruppi elettrogeni,
pompe mobili, apparecchi di misurazione e carburante.
Alcuni camion ed elicotteri delle Forze aeree l’hanno
trasportato alla centrale nucleare.
Evacuazione della zona 1 ed esercitazione di stato
maggiore negli ospedali
Sotto la direzione dell’Ufficio della protezione della popo
lazione, dello sport e del militare del Canton Berna, è sta
ta effettuata un’evacuazione preventiva della zona 1 per
testare il piano d’evacuazione. Gli autobus di AutoPostale
SA hanno trasportato i figuranti nella zona d’accoglienza
di Schwarzenburg, dove sono stati accolti e assistiti dai
militi della protezione civile di Gantrisch.
Se si verificasse un incidente nucleare, le conseguenze per
gli ospedali sarebbero drammatiche. Gli stati maggiori di
crisi degli ospedali cantonali Insel, Tiefenau, Aarberg, Bien
ne e Thun si sono esercitati per la prima volta a fronteggiare
un’emergenza di questo tipo. È stata una sfida ardua per
tutti. Gli insegnamenti tratti e le soluzioni dedotte potranno
essere utilizzati anche per gestire altri eventi maggiori.
Radio IBBK
Nell’esercitazione è stato integrato anche il sistema per
l’informazione via radio della popolazione da parte della
Confederazione in situazioni di crisi (radio IBBK). È stata
soprattutto un’occasione per verificare l’attuabilità dei
preparativi, in particolare l’avvio dei processi. Il segnale è
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Come per l’esercitazione di verifica precedente, anche per l’esercitazione d’emergenza generale sono stati impiegati elicotteri delle
Forze aeree per trasportare il materiale dal deposito di Reitnau a Mühleberg.

stato emesso di notte. Le truppe del gruppo GE 46, re
sponsabili dell’esercizio delle stazioni IBBK, sono rimaste
in servizio per 48 ore.

strazione. Il terzo giorno, il Cantone e diversi organi di
condotta hanno simulato e gestito una situazione di crisi
nella caserma di Berna.

Organizzazione di misurazione e decontaminazione
La CENAL ha mobilitato i partecipanti dell’organizzazione
di misurazione. Le misurazioni sul campo, i prelievi dei
campioni e le misurazioni in laboratorio sono stati effet
tuati il secondo giorno.
L’intervento di decontaminazione prevedeva il ricovero in
ospedale di feriti provenienti da una zona decontaminata.
L’esercitazione è iniziata alle 9.00 nell’ospedale di Thun e
alle 16.00 nel centro ospedaliero di Bienne. Davanti a en
trambi gli ospedali è stato installato un radiation portal
monitor, fornito dall’UFPP per misurare la radioattività delle
persone decontaminate. Venti militi della protezione civile
si sono messi a disposizione per recitare il ruolo di feriti.

Prestazioni dell’esercito
Le autorità hanno richiesto diverse prestazioni che solo
l’esercito è in grado di fornire. Lo stato maggiore di con
dotta dell’esercito ha esaminato queste richieste e ordina
to alle truppe di fornire il sostegno necessario. A tal fine,
sono state verificate nove ottimizzazioni dei processi, in
dividuate durante l’EEG 15, e sono state tratte conclusioni
per il Comando Operazioni (valide dal 1° gennaio 2018).
Presso il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg
(CFIS), gli ufficiali specializzati che prestano servizio milita
re nella Formazione del management, dell’informazione e
della comunicazione dell’esercito (MIKA) e dieci soldati del
gruppo GE hanno reso ancora più realistico lo scenario,
assumendo il ruolo di giornalisti che telefonavano per
chiedere informazioni sugli eventi in corso. Ai partecipanti
è quindi toccato fornire, in condizioni già frenetiche, infor
mazioni fondate e coerenti sull’incidente. Sono stati simu
lati anche commenti della popolazione sui social media.

«Raros II»: gestione delle crisi
Nella seconda parte, che si è svolta dal 27 al 28 settem
bre, il nucleo dello stato maggiore federale NBCN, gli sta
ti maggiori di crisi degli uffici federali e l’organo di con
dotta cantonale di Berna si sono esercitati a gestire una
crisi radiologica nella zona di Berna. In occasione di una
conferenza dei direttori dello stato maggiore federale è
stata presentata la situazione dal punto di vista della pro
tezione della popolazione e sono state definite le contro
misure necessarie.
Per la prima volta in 45 anni d’esercizio della centrale nu
cleare, i partner della protezione della popolazione si
sono esercitati a gestire una grave situazione radiologica
nella zona di Berna. Lo scenario ha reso necessaria l’eva
cuazione della popolazione, delle imprese e dell’ammini

Rapporto finale previsto all’inizio del 2018
Ogni unità organizzativa è stata osservata da almeno due
collaboratori, che in parte hanno agito anche come coach.
La prima discussione dell’esercitazione, svoltasi secondo i
piani, si è tenuta direttamente sul posto. I risultati verranno
invece discussi il 7 dicembre presso il CFIS. Il rapporto finale
sui risultati dell’EEG 17 sarà pubblicato all’inizio del 2018.
Martin Haller
Direttore del progetto e dell’esercitazione EEG 17
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Esercitazione binazionale «Aiolos»

Una tempesta combinata con uno
scenario di epizoozia
Il 29 giugno 2017 si è svolta, nell’area del lago di Costanza, l’esercitazione di stato maggiore «Aiolos».
I partecipanti tedeschi e svizzeri hanno dovuto far fronte a una tempesta che si è abbattuta su vaste
regioni di entrambi i Paesi. In Svizzera allo scenario è stata aggiunta un’epizoozia.
Un gruppo binazionale, diretto dall’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP), ha impiegato più di
un anno per preparare l’esercitazione. Una delle sfide
principali è stata incentrare lo scenario su una tempesta.
Da parte Svizzera si è aggiunta una peste suina altamente
contagiosa.
All’esercitazione hanno partecipato i cantoni di Sciaffusa
e Turgovia, i circondari di Costanza e della Foresta Ne
ra-Baar, la prefettura di Friburgo in Brisgovia, le dogane
tedesche e il Corpo delle guardie di confine svizzero. L’e
sercitazione è iniziata con la conferenza specialistica tenu
tasi il 19 gennaio 2017 a Kreuzlingen, che prevedeva tra
l’altro una prima comprensione del problema da parte
degli stati maggiori. Sono stati discussi i settori coordina
mento delle misure, risorse, comunicazione e informazio
ne e sono stati presi i primi accordi.
Il 29 giugno, il team binazionale ha trasmesso, secondo
un copione minuzioso e realistico, diversi messaggi, a cui i
partecipanti all’esercitazione hanno dovuto dare seguito.
Il consigliere di circondario Sven Hinterseh (circondario
della Foresta Nera-Baar) ha dichiarato lo stato di catastro
fe poco dopo le 10:00.

La direzione dell’esercitazione binazionale «Aiolos» si è insediata nella sala riunioni dell’ufficio
del circondario della Foresta Nera-Baar (D).

Collaborazione transfrontaliera
I cantoni svizzeri e i circondari tedeschi nonché il Corpo
delle guardie di confine svizzero (Cgcf) e le dogane tede
sche intrattengono già da tempo ottime relazioni. Con
l’esercitazione anticatastrofe s’intendeva rafforzare que
sta collaborazione. L’esercitazione ha inoltre offerto ai
partecipanti la possibilità di prendere atto degli accordi e
dei contratti transfrontalieri. Essi hanno dovuto svolgere
soprattutto i seguenti compiti:
–– valutare i danni nei circondari e nei cantoni, definire
le misure prioritarie e coordinare gli interventi trans
frontalieri;
–– informare l’opinione pubblica anche tramite i social
media e un’infoline per i cittadini;
–– avviare e coordinare l’aiuto circondariale e trans
frontaliero;
–– garantire il traffico frontaliero con determinate
restrizioni;
–– elaborare richieste e soluzioni all’attenzione delle
autorità politiche;
–– garantire la lotta contro l’epizoozia nonostante la
tempesta.
Circa 200 membri della protezione della popolazione
Circa 200 membri della protezione della popolazione di
entrambi gli Stati hanno partecipato con grande impegno
all’esercitazione. A Sciaffusa, le dogane tedesche e il Cgcf
hanno collaborato per la prima volta in uno stato mag
giore congiunto.
In occasione della discussione tenutasi alla fine della gior
nata d’addestramento è stato tracciato un primo bilancio
positivo. Rosmarie Widmer Gysel, presidentessa del
governo sciaffusano, si è detta convinta che tutti i parte
cipanti hanno profittato dell’esercitazione. Frank Hämm
erle, consigliere del circondario di Costanza, ha sottoline
ato l’importanza della collaborazione internazionale.
I preparativi e l’esercitazione hanno evidenziato le grosse
sfide che i partecipanti devono affrontare in simili situa
zioni. Nonostante le ottime basi disponibili, i dettagli
necessitano spesso di verifiche supplementari. Certi inse
gnamenti hanno potuto essere attuati già prima dell’eser
citazione vera e propria. L’UFPP ha iniziato subito dopo
l’esercitazione a valutare sistematicamente i risultati.
Thomas Herren, UFPP
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Dal Consiglio federale

Per una legge sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile
al passo coi tempi
Il Consiglio federale prevede di avviare la procedura di consultazione relativa alla revisione totale della
legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nel novembre 2017. L’obiettivo
della revisione è quello di modernizzare il sistema di protezione della popolazione e di orientarlo
ai pericoli e ai rischi attuali.
Negli ultimi anni gli scenari dei rischi in Svizzera sono mu
tati notevolmente. Nuovi pericoli e rischi come il terrori
smo (per es. con bombe sporche, sostanze chimiche),
cyber-attacchi, blackout, terremoti o pandemie sono di
ventati più attuali. Ne consegue un maggior bisogno di si
curezza per la popolazione, una lacuna che il Consiglio
federale intende colmare aggiornando la legge sulla pro
tezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
e adeguandola ai pericoli di oggi.
Nella revisione totale confluiscono anche le misure propo
ste nel Rapporto sull’attuazione della strategia della pro
tezione della popolazione e della protezione civile 2015+
del 6 luglio 2016. La ripartizione dei compiti tra Confede
razione e Cantoni si è dimostrata valida e dovrebbe quin
di essere mantenuta. Tuttavia, bisognerebbe completare
e precisare le competenze in alcuni settori.
Rafforzamento della condotta, del coordinamento
e della capacità operativa
L’obiettivo della revisione della legge sulla protezione del
la popolazione è quello di rafforzare la condotta, il coor
dinamento e la capacità operativa tra Confederazione e
Cantoni. Si tratta di rafforzare la collaborazione tra le
organizzazioni partner nell’ambito della preparazione agli
eventi e della loro gestione. Si prevede tra l’altro di otti
mizzare e rendere più efficienti le strutture dello Stato
maggiore federale che intervengono in caso di catastrofi
e situazioni d’emergenza. Occorre creare una base legale

per i nuovi sistemi di telecomunicazione pianificati e per
quelli esistenti. La formazione in materia di protezione
della popolazione deve essere migliorata attraverso una
dottrina d’istruzione uniforme e un migliore coordina
mento dei corsi e delle esercitazioni.
Flessibilizzazione dell’obbligo di prestare servizio
di protezione civile
La seconda grossa parte della revisione della legge con
cerne la protezione civile. Il Consiglio federale prevede
una riduzione e una flessibilizzazione dell’obbligo di pre
stare servizio di protezione civile. L’obbligo per la truppa e
i sottoufficiali dura complessivamente 12 anni o 245 gior
ni da prestare tra il 19° e il 25° anno di età. Come novità
sussiste la possibilità di assolvere l’obbligo in una sola vol
ta. L’assegnazione intercantonale dei militi della protezio
ne civile viene semplificata per compensare le carenze nei
singoli cantoni. In futuro, tutti i giorni di servizio prestati
nella protezione civile verranno dedotti dalla tassa d’esen
zione dall’obbligo militare. Si dà così seguito a una mozio
ne del Consiglio nazionale.
Un ultimo punto della revisione della legge concerne le
infrastrutture della protezione della popolazione. L’obiet
tivo è quello di ridurre al minimo indispensabile il numero
degli impianti protetti nei Cantoni. Per mettere in eserci
zio gli impianti protetti del servizio sanitario e gli ospedali
protetti, si prevede inoltre di reintrodurre il servizio sanita
rio nella protezione civile.
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Il Consiglio federale ha discusso il sistema dell’obbligo di prestare servizio

Sviluppo a lungo termine
Nella sua seduta del 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha deciso di esaminare in dettaglio l’evoluzione
a lungo termine dell’apporto all’esercito e alla protezione civile di persone qualificate soggette all’obbligo di prestare servizio. I lavori saranno conclusi entro la fine del 2020. La base sarà il «Modello norvegese», raccomandato dal gruppo di studio sul sistema dell’obbligo di prestare servizio.
Su incarico del Consiglio federale, un gruppo di studio di
retto dall’ex consigliere nazionale Arthur Loepfe ha esa
minato integralmente il sistema dell’obbligo di prestare
servizio. La conclusione è che non sussiste una necessità
immediata di adeguarlo.
Il gruppo di studio raccomanda il «Modello norvegese»,
che prevede di estendere alle donne svizzere l’obbligo di
prestare servizio militare e l’obbligo di prestare servizio
di protezione civile. Tuttavia sarebbero chiamate a presta
re servizio soltanto le persone effettivamente necessarie
per l’esercito e la protezione civile. Il gruppo di studio ri
tiene che, nel quadro attuale, l’esercito a lungo termine
avrà serie difficoltà nel reclutare il numero indispensabile

di persone qualificate soggette all’obbligo di prestare ser
vizio, poiché le esigenze aumentano.
Una questione di politica di sicurezza e di
politica sociale
Il Consiglio federale chiede che l’eventualità di estendere
l’obbligo di prestare servizio alle donne sia analizzata in
maniera più approfondita, poiché non è solo una questio
ne di politica di sicurezza, ma anche di politica sociale.
Al momento il Consiglio federale ritiene che le donne
debbano continuare a impegnarsi su base volontaria in
seno all’esercito e alla protezione civile e che ciò vada
incoraggiato.

Discussione del Consiglio federale sui pericoli naturali

Modifiche legali per aumentare
la sicurezza
In seguito ai cambiamenti climatici si prevede un aumento dei pericoli naturali. Per utilizzare in modo
più economico ed efficiente le risorse, il Consiglio federale propone di adeguare una serie di basi legali.
Per fine 2019 verrà stilato il testo per la consultazione.
Essendo un Paese alpino, la Svizzera è esposta in modo
particolare ai pericoli naturali, quali piene, smottamenti,
frane e valanghe. Occorre quindi proteggere la popola
zione e l’economia da tali pericoli. Con la crescente urba
nizzazione e il progredire dei cambiamenti climatici, le
esigenze in materia di protezione continuano ad aumen
tare. Una gestione dei pericoli naturali orientata al futuro
deve pertanto essere integrale e tenere conto dei rischi.
Non deve limitarsi a prendere in considerazione solo i pe
ricoli, ma contemplare anche i rischi risultanti dalle moda
lità di sfruttamento del territorio. Questo approccio inte
grale, già attuato nella prassi, non è trattato in modo
adeguato nella vigente legge del 1991 sulla sistemazione
dei corsi d’acqua. Per tale motivo si intende adeguare in

modo mirato questa e altre leggi e ordinanze rilevanti. Il
Consiglio federale ne ha discusso a fondo.
Più sicurezza e economicità
L’adeguamento delle basi legali mira a riconoscere e ridur
re in modo sistematico i rischi associati ai pericoli naturali
che minacciano la Svizzera. In base ai rischi accertati, si
può ad esempio determinare quanto denaro investire in
misure di protezione. Inoltre, con le stesse risorse utilizza
te finora, si vuole meglio garantire e conservare a lungo
termine la sicurezza della Svizzera in quanto spazio vitale
ed economico. Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC
di redigere entro fine 2019 un testo per la consultazione
sulle modifiche legali proposte.
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NetAlert

Workshop con i gestori di rete
Tre anni fa, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) ha lanciato, insieme ai gestori delle reti energetiche,
di telecomunicazione e dei trasporti, un processo volto a informare rapidamente i partner della protezione della popolazione in merito all’interruzione di infrastrutture importanti. Il processo è stato ora analizzato nell’ambito di un workshop comune.
NetAlert è un messaggio semplice e strutturato redatto
dai gestori di rete e pubblicato dalla Centrale nazionale
d’allarme (CENAL) nella presentazione elettronica della si
tuazione (PES). Le organizzazioni partner che collaborano
nell’analisi integrata della situazione, come ad esempio le
centrali operative della polizia, vengono informate attiva
mente in merito alla pubblicazione di nuovi messaggi
NetAlert e ricevono così informazioni sullo stato delle reti,
sulle possibili conseguenze e sulla durata stimata della
perturbazione. Un semplice sistema a semaforo permette
di indicare in modo rapido e semplice la gravità della per
turbazione. Attualmente aderiscono al sistema la rete ad
altissima tensione e la rete del gas, la rete autostradale e
quelle ferroviarie, le reti di telecomunicazione di Swiss
com e le principali reti di trasporto pubbliche locali.
Finora NetAlert è stato utilizzato in dieci casi, nella mag
gior parte dei quali per comunicare perturbazioni sulle
reti di comunicazione o interruzioni di tratte ferroviarie
importanti. Il bilancio è positivo. Per ottimizzare il sistema
è stato proposto l’uso di geodati di base. Raramente però
è possibile delimitare geograficamente le conseguenze di
una perturbazione di rete in modo preciso. Occorre quin

di precisare se la localizza
zione concerne il luogo
d’origine o gli effetti della
perturbazione.
Collaborazione tra
UFPP e gestori di rete
La collaborazione tra
l’UFPP e i gestori di rete va
oltre la collaborazione
operativa con la CENAL: al
workshop hanno quindi
Rappresentanti di Swissgrid, Swissgas, Swisscom, FFS,
della Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ) e
partecipato anche i colla
di Autopostale SA discutono con collaboratori dell’UFPP
boratori dei progetti
durante il Workshop NetAlert.
«Analisi integrata della si
tuazione», «Protezione delle infrastrutture critiche (PIC)»
e «Alertswiss 2.0» (canali congiunti per la comunicazione
in caso d’evento). I gestori di rete sono un partner impor
tante in seno alla protezione della popolazione. Tutti i
loro rappresentanti si sono detti favorevoli allo svolgimen
to regolare di workshop di questo tipo e alla creazione di
un forum per gli scambi con l’UFPP.

Consegna dei diplomi

22 nuovi istruttori diplomati della
protezione civile
In occasione di una cerimonia tenutasi il 30 giugno 2017
a Schwarzenburg, l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) ha consegnato i diplomi e i certificati
a quindici nuovi istruttori a tempo pieno e a sette istrutto
ri a tempo parziale.
Diploma federale di istruttore della protezione civile:
Didier Bieri (UFPP), Markus Bieri (UFPP), Marc Bühlmann
(LU), David Cassan (GE), Alain Chappuis (GE), Fabrizio
Chiabrera (VD), Didier Droux (GE), Robin Gebhard (VD),
Geoffroy Jolly (TI), Beat Kolly (FR), Benjamin Kuoni (SO),
Guillaume Lesniak (UFPP), Martin Muoth (GR), Beat Schib
Pisall (UFPP), Romain Sunier (BE)
Certificato di istruttore a tempo parziale della protezione civile: Léonard Biaggi (VS), Gabriel Canonica
(TI), Bruno Frasa (BE), Yannick Gass (BE), Ludovic Genoud
(NE), Nicolas Glassey (VS), Silvan Lorenz (VS).

I neo diplomati presso il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS).
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Polycom

Rete mobile d’intervento e
d’ampliamento delle capacità
Arrivano i rinforzi per la rete radio nazionale di sicurezza Polycom: l’UFPP ha infatti acquisito una rete
mobile d’intervento e di ampliamento delle capacità (ENP/KAPER).

Le prove hanno confermato che il fissaggio dei piloni d’antenna estraibili alti 15 metri come pure l’approvvigionamento di
corrente e la climatizzazione funzionano perfettamente.

In Svizzera e nel Principa
to del Liechtenstein, le
autorità e le organizzazio
ni attive nel campo del
salvataggio e della sicu
rezza comunicano con cir
ca 55 000 terminali
Polycom. A tal fine negli
scorsi anni è stata realiz
zata un’infrastruttura fis
sa. Per completare questa
infrastruttura, l’Ufficio fe
derale della protezione
della popolazione (UFPP)
ha ora acquisito una rete
mobile d’intervento e
d’ampliamento delle ca
pacità (ENP/KAPER). Que
sta viene impiegata quan
do parti della rete fissa
Polycom sono fuori uso,

ad esempio a causa di una catastrofe naturale (ENP) o
se la capacità della rete deve essere rafforzata a breve
termine (KAPER).
Sistema resistente
Il sistema si compone di un’unità centrale mobile e quat
tro stazioni di base, preconfigurate per un impiego rapi
do. Bastano due persone e poche mosse per scaricare le
stazioni di base con approvvigionamento di corrente
autonoma dai veicoli e metterle in funzione nel luogo
previsto. È possibile trasportarle anche con l’elicottero. Le
componenti sono resistenti agli urti e all’umidità e posso
no essere impiegate a temperature da -20 a +40 gradi
Celsius.
Il sistema ENP/KAPER è stazionato a Berna e può essere
richiesto all’UFPP. Si prevede di utilizzarlo per la prima
volta nel gennaio 2018 in occasione del World Economic
Forum (WEF) di Davos.

Laboratorio Spiez e Agenzia internazionale per l’energia atomica

Collaborazione intensificata
Il Laboratorio Spiez presso l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha ottenuto
la designazione di Collaborating Centre dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). La
collaborazione è incentrata sullo sviluppo di metodi analitici per esaminare le sostanze radioattive
presenti nei campioni ambientali.
I collaborating centres sono istituzioni scientifiche scelte,
come laboratori, università e istituti di ricerca, che colla
borano con l’AIEA, in particolare nei settori della prote
zione dell’ambiente, della sicurezza alimentare, della ge
stione delle risorse e della sanità pubblica. Attualmente,
l’AIEA intrattiene accordi di collaborazione con circa venti
istituzioni in tutto il mondo.
La collaborazione con il Laboratorio Spiez prevede in par
ticolare le misurazioni in loco, il prelievo dei campioni e la
messa a punto di metodi analitici per esaminare i radio
nuclidi presenti nei campioni ambientali. Un’altra priorità
sarà il Capacity Building della rete «ALMERA» (Analytical

Laboratories for the Measurement of Environmental
 adioactivity). Questa rete, fondata dall’AIEA nel 1995,
R
riunisce circa cento laboratori nazionali di diverso livello,
in grado di analizzare, in modo rapido e affidabile, i cam
pioni ambientali in caso di un’emissione di radioattività.
Il Collaborationg Centre Laboratorio Spiez assumerà un
ruolo ancora più attivo in seno ad ALMERA per incremen
tare la qualità dei risultati della rete. La cerimonia di desi
gnazione del Collaborating Centre Laboratorio Spiez si è
tenuta il 19 giugno 2017 a Spiez in presenza di alti rap
presentanti dell’AIEA e dell’Amministrazione federale.
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Grave maltempo nella regione di Zofingen (AG)

Intervento degli organi di condotta
e della protezione civile
Nel luglio del 2017, il maltempo ha causato ingenti danni nel Canton Argovia. Oltre una dozzina di organizzazioni di protezione civile hanno prestato complessivamente circa duemila giorni di servizio in due settimane.
A causa del forte temporale di sabato 8 luglio 2017, sono
stati registrati ingenti danni agli edifici, numerose frane,
allagamenti di cantine e danni alle infrastrutture soprat
tutto nella regione di Zofingen e nella valle dell’Uerke. Gli
organi regionali di condotta e le organizzazioni di prote
zione civile (OPC) sono state immediatamente mobilitate.
L’8 e il 9 luglio 2017 l’organo cantonale di condotta ha
coordinato le risorse di personale e di materiale per far
fronte alle numerose richieste d’aiuto. Lunedì, la sezione
Coordinamento della protezione civile della Divisione del
militare e della protezione della popolazione ha assunto il
coordinamento delle operazioni della protezione civile.
Ha informato tutte le OPC del cantone in merito a un
eventuale intervento sovraregionale per gestire la cata
strofe e prestare aiuto nella regione di Zofingen.
Nello stesso giorno sono giunte offerte d’aiuto da parte dei
cantoni di Berna e Basilea-Campagna, ma non è stato ne
cessario beneficiare di questi aiuti poiché i mezzi del Canton
Argovia erano sufficienti. Le offerte d’aiuto hanno però di
mostrato che la collaborazione tra i cantoni funziona bene.
In questo caso la collaborazione ha superato i confini
regionali. Mercoledì sono entrate in azione le sezioni di
sostegno di altre OPC. Anche quattro OPC in corso di fu
sione sono intervenute riunite sotto la denominazine OPC
Argovia est. Tutte le OPC hanno terminato il loro inter
vento sovraregionale venerdì 21 luglio 2017.
Oltre alla protezione civile della regione di Zofingen, sono in
tervenuti gli organi regionali di condotta e le OPC delle altre
regioni colpite dal maltempo, come le valli della Wyna e del
la Suhre. Complessivamente oltre una dozzina di OPC pro
venienti da tutto il Canton Argovia ha prestato circa duemila
giorni di servizio in due settimane con 620 militi impiegati.
Il prossimo sinistro non tarderà ad arrivare
I responsabili hanno acquisito molte conoscenze e tratto
molti insegnamenti utili. In caso di simili interventi, i militi
della protezione civile devono essere informati sin dall’ini
zio in merito ai mandati e alle regole di comportamento.
Per garantire la prontezza operativa della protezione civile
24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, è indispensabile un
sistema d’allarme, come ne è prevista l’introduzione nel
Cantone per il 2018.
A certi militi della protezione civile si è dovuto ricordare
che erano tenuti a dare seguito alla chiamata in servizio.
In particolare, alcuni datori di lavoro non hanno avuto al
cuna comprensione per le convocazioni a breve termine

Dopo il maltempo dell’8 luglio 2017, nel Canton Argovia sono entrati in azione numerosi
organi di condotta …

… e 620 militi della protezione civile.

durante la stagione delle vacanze. Altri datori di lavoro,
specialmente nella zona sinistrata e nelle regioni limitrofe,
erano invece bendisposti verso la protezione civile. Una
cosa è chiara: il prossimo sinistro non tarderà ad arrivare.
Ogni cittadino potrebbe esserne colpito e dover contare
sull’aiuto della protezione della popolazione.
Gli organi regionali di condotta e le OPC hanno svolto un
eccellente lavoro a favore delle regioni colpite. I militi 
della protezione civile e i membri degli organi regionali di
condotta erano molto motivati e la collaborazione tra i
partner regionali e cantonali è stata ottima. Tuttavia, i
gravi danni rimarranno a lungo visibili.
G. Beljean, AG
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Frana del Pizzo Cengalo (GR)

Intervento
in condizioni di
pericolo costante
Il 23 agosto 2017 alle ore 9.30 sono franati a valle tre milioni di metri cubi di roccia staccatasi dal Pizzo
Cengalo. Una massa detritica impressionante, ma era solo l’inizio. Le operazioni di soccorso e di ripristino
costituiscono una grande sfida per le forze d’intervento e la popolazione.
Immediatamente dopo la frana che il 23 agosto si è stac
cata dal Pizzo Cengalo, tonnellate di massi e fango si
sono riversati su Bondo attraverso la Val Bondasca, sep
pellendo parte del paese e la nuova strada cantonale.
Due giorni dopo una seconda colata ha parzialmente sep
pellito altri edifici.

Per tutta la durata della gestione dell’evento, la
comunicazione e il lavoro mediatico sono stati
coordinati da un’unica regia.
La sera del 31 agosto 2017 un’enorme colata detritica si è
riversata, oltre che su Bondo, anche sulla vecchia strada
cantonale e sulle frazioni di Spino e Sottoponte. Le forze
d’intervento sono riuscite a trarre in salvo la popolazione;
due abitanti sono stati evacuati dalle loro case dalla Rega.
La mattina del 1° settembre una colata di fango si è river
sata sulla strada tra Vicosoprano e Casaccia, isolando per
quattro giorni la bassa Valle dal resto del mondo. L’ultima
frana è scesa nella notte tra il 15 e il 16 settembre, pro
prio nel momento della chiusura redazionale di questo
numero.
Triste bilancio
La ricerca di otto alpinisti che si trovavano in Val Bonda
sca al momento della frana è rimasta infruttuosa ed è sta
ta interrotta il 26 agosto. Da Bondo, Spino e Sottoponte
sono state evacuate oltre 140 persone. Le masse di fango
e detriti hanno distrutto oltre trenta edifici. Il 31 agosto,
la rete elettrica e le linee telefoniche e di Internet sono
saltate nell’intera bassa Bregaglia. Sarà necessario posare
nuove condotte per l’approvvigionamento idrico di Bon
do e la nuova strada cantonale non sarà agibile almeno
fino a fine novembre.
Adeguamento dell’organizzazione di condotta
Il primo intervento è stato diretto dalla polizia cantonale.
Mentre erano in corso le operazioni per gestire quei primi

giorni di caos, i capi dei servizi cantonali hanno pianifica
to, d’intesa con il comune di Bregaglia, una struttura di
condotta per la fase successiva: la direzione del progetto
di ripristino del bacino di ritenzione e della strada canto
nale sarebbe stato assegnato all’Ufficio foreste e pericoli
naturali. Con la collaborazione dell’Ufficio del genio civile
e dell’Ufficio comunale natura e ambiente, nel giro di due
giorni è stata messa in piedi l’organizzazione del proget
to, definita l’ubicazione delle discariche e pianificata la
procedura per le opere di protezione, gli assi viari, lo
sgombero del materiale e il ripristino dell’infrastruttura
comunale. L’ufficio del militare e della protezione civile ha
costituito uno stato maggiore di condotta ad hoc d’intesa
con il comune e diretto gli interventi dal 28 agosto al 18
settembre. Dal 18 settembre lo stato maggiore di crisi è
diretto dal comune. Gli attori cantonali coinvolti rimango
no disponibili.
La protezione civile si occupa dell’aiuto alla condotta dal
28 agosto. Gestisce l’infrastruttura di condotta nel locale
dei rapporti e il sistema d’informazione sulla situazione
LAFIS ed assicura i collegamenti tra le forze d’intervento e
gli operai di cantiere tramite Polycom e la radiocomunica
zione analogica.
Per tutta la durata della gestione dell’evento, la comuni
cazione e il lavoro mediatico sono stati coordinati da
un’unica regia. Durante la fase acuta se ne è occupato il
servizio media della polizia cantonale. Il 28 agosto, il co
mune ha incaricato un responsabile per i media.
Valutazione del pericolo e allarme
I collaboratori dell’Ufficio foreste e pericoli naturali sor
vegliano la situazione nella zona della frana insieme al
consulente locale per i pericoli naturali. Ancora adesso
oltre un milione di metri cubi di roccia rischiano di frana
re a valle dal Pizzo Cengalo. In Val Bondasca si sono de
positati oltre quattro milioni di metri cubi di detriti. Forti
precipitazioni o l’acqua di scioglimento potrebbero pro
vocare nuove frane in qualsiasi momento. Per proteggere
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Operai impegnati a svuotare il bacino di ritenzione a Bondo con scavatrici speciali. In caso d’allarme hanno quattro minuti di tempo
per abbandonare la zona.

le forze d’intervento, in Val Bondasca sono stati messi in
funzione diversi sistemi d’allarme: specialisti dell’esercito
osservano la montagna e l’ammasso detritico. In caso di
una nuova frana, essi darebbero immediatamente l’allar
me agli operai impiegati a Bondo. Questi avrebbero
quattro minuti di tempo per mettere in salvo sé stessi e i
macchinari. Inoltre, l’allarme elettronico viene costante
mente migliorato. Diversi misuratori del livello d’acqua e
impianti radar sorvegliano ininterrottamente la monta
gna, l’ammasso detritico e il torrente. Sono stati installati
anche dei dispositivi per regolare il traffico sulla vecchia
strada cantonale.
Ricerca dei dispersi e assistenza alla popolazione
Per cercare gli escursionisti dispersi, la notte sono stati im
piegati elicotteri dotati di termocamere dell’esercito, della
Rega e della polizia cantonale di Zurigo. Durante il giorno
le ricerche sono state condotte da membri del soccorso
alpino dei Grigioni e squadre della Società svizzera per
cani da ricerca e di salvataggio (REDOG).
Le persone evacuate sotto la direzione dei pompieri sono
state alloggiate nel vicino Centro Sanitario Bregaglia.
Nell’ospedale e nell’annesso rifugio della protezione civi
le, il personale di cura ha assistito fino a 50 persone in
cerca di protezione. Già la prima sera, la squadra dell’o

spedale è stata rinforzata da un distaccamento della pro
tezione civile. Sin dall’inizio uno specialista della polizia
cantonale e membri del Care-team Grischun hanno assi
stito i famigliari dei dispersi e gli abitanti evacuati.
I collaboratori del comune si sono invece occupati dei bi
sogni specifici della popolazione. Insieme alla protezione
civile hanno gestito una infoline telefonica e con il soste
gno della Catena della solidarietà hanno elargito aiuti
finanziari immediati. L’assicurazione degli immobili del
Canton Grigioni ha aperto un ufficio in loco per offrire
consulenza in materia assicurativa.
Sicurezza
Il dispositivo di sicurezza è gestito dalla polizia cantonale
grigionese. Essa sorveglia le zone evacuate e garantisce la
sicurezza delle vie di comunicazione in collaborazione con
esploratori dell’esercito, il Corpo delle guardie di confine,
ditte di sicurezza e il genio civile. I pompieri della Brega
glia si occupano di altri lavori di salvataggio e messa in si
curezza. Dato che a Bondo sono state distrutte le condot
te dell’acqua potabile, sono stati montati due bacini di
acqua di spegnimento dell’esercito con 100’000 litri d’ac
qua. Distaccamenti della protezione civile controllano gli
accessi alle località evacuate e accompagnano gli abitanti
alle loro case.
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te del 31 agosto, ewz e protezione civile hanno messo a
disposizione gruppi elettrogeni a motore diesel, in grado
di garantire l’approvvigionamento di corrente per diversi
giorni. Swisscom ha invece provveduto a ripristinare rapi
damente i collegamenti interrotti. Nel frattempo, speciali
sti dell’esercito hanno garantito i collegamenti più impor
tanti con onde direttive.

Lo stato maggiore di condotta della Val Bregaglia. Per far fronte all’evento è stato istituito uno stato maggiore con rappresentati dei settori: pericoli naturali, sicurezza, ripristino, gestione del traffico, infrastruttura comunale, protezione civile, esercito e comunicazione (compresa una infoline).

Bondo (GR), 1° settembre 2017: il paese il giorno dopo la gigantesca frana.

Rispristino delle infrastrutture
Dopo la frana del 31 agosto sono ricominciati i lavori di
svuotamento del bacino di ritenzione, interrotti a causa
del pericolo. Nell’ambito del ripristino del bacino, l’eserci
to ha realizzato un accesso sicuro a Bondo, compreso un
ponte sopra la strada molto frequentata che porta alle di
scariche. L’Ufficio delle costruzioni della Val Bregaglia si
occupa dell’infrastruttura comunale e organizza lo sgom
bero da parte dell’esercito e della protezione civile degli
edifici travolti dalla frana.
La riparazione dell’approvvigionamento elettrico compete
all’azienda elettrica della città di Zurigo (ewz), che gesti
sce diversi impianti in Valle. Dopo l’interruzione di corren

La gestione dell’evento ha funzionato
Dato che al momento della chiusura della redazione i la
vori di ripristino e gli interventi di sostegno erano ancora
in corso, è possibile tracciare solo un bilancio intermedio,
ma le esperienze fatte in un mese e mezzo d’intervento
permettono di trarre già alcune conclusioni.
È emerso chiaramente che il piano di gestione dei sini
stri del Canton Grigioni funziona. Grazie al ruolo di
condotta chiaramente definito e ben addestrato della
polizia cantonale durante la fase acuta, gli organi re
sponsabili di gestire la fase successiva hanno avuto il
tempo necessario per prepararsi ad assumere la direzio
ne delle operazioni.
Considerata la topografia del Cantone, è indispensabile
che sul territorio vi siano istituzioni e organizzazioni de
centralizzate del settore sicurezza e sanitario. Senza la
presenza regionale permanente degli specialisti in pericoli
naturali, della polizia cantonale, dell’ospedale, compreso
il servizio di salvataggio, dei pompieri o dell’ufficio del ge
nio civile, non sarebbe mai stato possibile gestire l’evento
in modo tempestivo ed efficiente.
Sin dal primo giorno l’esercito e la protezione civile hanno
assunto compiti di responsabilità e colmato le carenze di
personale e materiale. Senza il loro contributo non sareb
be stato possibile garantire la capacità di resistenza delle
forze d’intervento sul lungo periodo.
La comunicazione di crisi, che ha coinvolto responsabili
del comune, dello stato maggiore di condotta e del
progetto di ripristino, è stata coordinata nei dettagli per
evitare di disorientare la popolazione con informazioni
contraddittorie.
La tenacia e la resistenza della popolazione colpita sono
state esemplari. Sin dall’inizio gli abitanti si sono assunti le
loro responsabilità nella situazione difficile causata dagli
eventi. La solidarietà della popolazione svizzera, della
Confederazione, dei cantoni e delle regioni estere confi
nanti li ha aiutati a far fronte alle difficoltà.

Martin Bühler
Capo dell’ufficio del militare e della protezione civile del
Canton Grigioni
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Aggiornamento dell’analisi dei pericoli e dei rischi nel Canton Vaud

Al passo con i tempi
La nostra società, l’ambiente e le basi esistenziali mutano continuamente. Il canton
Vaud sta riesaminando i pericoli e i rischi che minacciano il suo territorio.
Nel 2008, il Canton Vaud è stato uno dei primi cantoni a
rilevare sistematicamente 31 rischi e a suddividerli nelle
tre categorie: rischi naturali, rischi tecnologici e rischi
sociali. Questo inventario è una base indispensabile per la
pianificazione e lo sviluppo dei mezzi necessari in caso
d’evento.
Inventariazione continua
Per far fronte alla crescente vulnerabilità della società e
mantenere elevato il livello di preparazione, le autorità
vodesi hanno deciso di riesaminare e aggiornare l’analisi
dei rischi. Ad esempio, è opportuno rivedere lo scenario
«Interruzione dei sistemi informativi» poiché lo sviluppo
tecnologico degli ultimi anni e altri aspetti, come la digi
talizzazione dell’amministrazione cantonale, hanno muta
to il contesto.
Nel Canton Vaud, aggiornare l’inventario è compito
dell’osservatorio cantonale dei rischi (OCRi). L’OCRi è for
mato da rappresentanti dei diversi dipartimenti cantonali.
Il servizio cantonale della sicurezza civile e militare (SSCM)
dirige e coordina la revisione della documentazione di
base, cui partecipano numerosi specialisti.
Analisi congiunta e coordinata
Numerosi cantoni, soprattutto romandi, hanno optato
per questo procedimento. L’Ufficio federale della prote
zione della popolazione (UFPP) ha fornito le basi concet
tuali con la guida «Kataplan» e ha seguito i relativi lavori.
Alcuni cantoni hanno completato le loro analisi dei peri
coli con un’analisi dei deficit. Questa consente di fissare le
priorità per le misure necessarie e allo stesso tempo di
chiarire le responsabilità.
L’aggiornamento porterà a un adeguamento delle misure
per i servizi partner. L’obiettivo è quello di limitare le pos
sibili conseguenze dei pericoli identificati e di aumentare
la capacità di contrastare i rischi. In altre parole: rafforza
re la resilienza.
Elementi di condotta
Basandosi sull’analisi dei rischi, il Canton Vaud ha svilup
pato cinque elementi per garantire la condotta degli in
terventi in caso di eventi maggiori:
–– L’analisi cantonale costituisce la base per la pianifi
cazione e lo sviluppo dei mezzi necessari in caso
d’evento.

Basandosi sulle analisi del 2008, il canton Vaud riesamina i pericoli e i rischi che minacciano il
suo territorio.

–– Per ciascuno dei 31 pericoli è stata elaborata una rea
zione operativa sotto forma di piani generali di coordi
namento. I piani di coordinamento (per es. per i
terremoti) spiegano cosa si deve fare in caso d’evento
corrispondente.
–– Dato che vi sono similitudini tra i piani di coordinamen
to, sono stati sviluppati cosiddetti moduli trasversali.
Questi spiegano, ad esempio, come procedere in caso
di numerosi morti, feriti o ustionati gravi (per vari tipi
di eventi).
–– I piani di intervento settoriali consentono un’attuazio
ne locale del piano di coordinamento. Ad esempio, al
piano generale «Incidente lacustre» ne viene aggiunto
uno per il lago Lemano.
–– La dottrina d’intervento superiore fissa i processi di
condotta in situazioni straordinarie. Distingue tra
eventi improvvisi (incidente aereo, incidente ferrovia
rio), eventi in evoluzione (maltempo, pandemie) e
grandi manifestazioni.
T. Bonamy, VD
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Esercitazione d’emergenza generale del Canton Berna

Evacuazione della zona d’emergenza
attorno alla centrale nucleare
Il 26 settembre, nell’ambito dell’esercitazione d’emergenza generale (EEG 17), il Cantone ha testato la
pianificazione preventiva per l’evacuazione della zona 1 attorno alla centrale nucleare di Mühleberg.
Circa 60 figuranti, due cani, un gerbillino e altri animali domestici sono stati trasportati con due autopostali dai punti di raduno comunali al centro d’accoglienza di Schwarzenburg.
La mattina del 26 settembre alle 07.55 in punto, due au
topostali hanno lasciato la rimessa degli autobus presso la
stazione di Berna e si sono diretti verso i punti di raduno
dei sette comuni interessati seguendo due rotte prestabi
lite. I due conducenti non hanno avuto il minimo tenten
namento; sebbene l’evacuazione preventiva sia avvenuta
in una zona non (ancora) contaminata, considerato il tem
po limitato di sei ore sono state prese misure precauzio
nali. Ogni conducente è stato accompagnato da uno spe
cialista NBC della protezione civile, dotato di una ricetra
smittente Polycom e dell’equipaggiamento di protezione
individuale per sé e per il conducente.
Uno dei compiti consisteva
nel monitorare costante
mente la situazione, trarne
le debite conclusioni e
informare i passeggeri ri
guardo a eventuali cam
biamenti. È infatti solo
grazie a un’informazione
trasparente, oggettiva
mente corretta e tempesti
va che è possibile instaura
re il clima di fiducia neces
sario per attuare il piano
A Schwarzenburg, l’organizzazione della protezione civile di
Gantrisch ha accolto gli evacuati e li ha registrati.
d’evacuazione. Il ricorso a

Altri piani d’evacuazione
Oltre al piano d’evacuazione per la zona 1 attorno alla centrale nucleare di
Mühleberg, il Cantone di Berna sta finalizzando anche altri piani d’evacuazio
ne. L’evacuazione preventiva della popolazione dalla zona 2 prevede per
esempio l’evacuazione di una o più zone con circa 30 000 abitanti ciascuna.
Decisamente diversa è invece la procedura in caso di evacuazione successiva
di una zona contaminata (hot-spot): l’obiettivo sarebbe di mantenere le dosi
di radiazione più basse possibili durante l’evacuazione senza avere la pressio
ne del tempo.
I preparativi per l’evacuazione terminano con un ordine ai dieci circondari del
Cantone di Berna di accogliere, vettovagliare e assistere nel giro di poche ore
migliaia di evacuati o senza tetto. Il centro d’accoglienza a Schwarzenburg,
usato in occasione dell’EEG 17, è uno dei circa 20 centri d’accoglienza nel
Cantone con capacità analoghe.

un piano di collegamento congiunto ha inoltre facilitato
la coordinazione tra i partner.
Per ovvi motivi, l’esercitazione non prevedeva l’autoeva
cuazione della maggioranza dei circa 3300 abitanti della
zona 1. Le amministrazioni comunali e i quattro corpi
pompieri regionali sono invece stati impegnati con l’eva
cuazione di alcuni figuranti che si sono finti persone con
difficoltà di deambulazione e hanno chiesto di essere
evacuate dal proprio domicilio. È la prima volta che viene
testata la collaborazione a questo livello, che, a parte un
caso, ha funzionato senza problemi. Per finire, tutte le
persone in cerca di aiuto si sono ritrovate in un unico
punti di raduno del comune.
Figuranti a quattro zampe
Gli animali domestici hanno vissuto l’esercitazione come
un’emergenza reale. Con la coda tra le gambe e occhi
perplessi, un grosso cane se ne stava in un angolo tutto
tremante. La sua paura non era simulata, come quella dei
figuranti che si sono calati perfettamente nel loro ruolo.
Molti hanno recitato così bene da far apparire la situazio
ne del tutto reale. Alcuni si sono sorpresi quando un
presunto cieco ha cominciato a leggere e un disabile è
saltato fuori dalla sua sedia a rotelle …
L’esercitazione non è stata particolarmente stressante, ma
a tratti la domanda di come si sarebbero svolte le cose in
un caso concreto è sicuramente baluginata all’uno o all’al
tro partecipante. I figuranti hanno posto un’infinità di
domande ai pompieri e ai militi della protezione civile,
mettendo in luce quanto è importante essere bene infor
mati sul tema della radioattività.
Le procedure sono state testate come da programma e
dopo ben due ore, i due autopostali hanno raggiunto il
centro d’accoglienza di Pöschen a Schwarzenburg. Per
l’esercitazione è stato scelto questo centro poiché era
quello più vicino a Mühleberg, ma trovandosi nella zona
2, in caso di evento reale potrebbe essere necessario
aprire altri centri d’accoglienza.
Coinvolta anche la logistica
L’infrastruttura preparata a Schwarzenburg dall’organiz
zazione della protezione civile di Gantrisch era semplice,
ma adeguata alla situazione. Le persone evacuate sono
state accolte, accompagnate al posto di registrazione, in
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Gli autopostali hanno portato gli evacuati, compresi alcuni animali domestici, da Mühleberg a Schwarzenburg.

formate in modo sommario e alloggiate in strutture ap
propriate in base alle diverse categorie di persone. Per i
bagagli e gli animali domestici sono state previste zone
separate, ciò che ha fatto subito molto discutere. Il setto
re logistica è stato attivo sin dall’inizio, dal momento che
occorreva preparare pasti caldi per oltre 100 persone.
L’équipe in cucina ha dimostrato di essere all’altezza di
questo compito.
Nel corso della mattinata, quando l’intenso afflusso
dei media al centro stava iniziando a calare, si è pre
sentata una delegazione della commissione di sicurez
za del Gran Consiglio del Cantone di Berna per farsi
un’idea della situazione. A margine del programma, il
gruppo ha avuto modo di vedere un radiation portal
monitor della Confederazione e i nuovi strumenti di
misurazione della contaminazione CoMo-170 del Can
tone.
Nel pomeriggio è stato svolto un briefing per permettere
lo scambio di esperienze e mostrare ai figuranti come
funziona in dettaglio il centro d’accoglienza. I quindici mi
liti della protezione civile impiegati hanno dimostrato di
essere pienamente all’altezza della situazione. Durante
l’esercitazione è emerso che non sono necessarie grandi
misure di assistenza. Gli evacuati potrebbero tuttavia aver
bisogno di istruzioni per gestire il proprio soggiorno for

zato in modo autonomo. In conclusione si può affermare
che i piani hanno funzionato senza riserve e che le attese
sono state pienamente soddisfatte.
Andreas Gäumann
Collaboratore scientifico, Ufficio della protezione
della popolazione, dello sport e degli affari militari (BSM)
del Canton Berna

Promemoria
In una fattoria è stato inoltre testato, nell’ambito dell’EEG 17, il promemoria
per i detentori di animali da reddito rielaborato recentemente dal Cantone di
Berna. Il promemoria è destinato ai consulenti agricoli dell’Ufficio cantonale
dell’agricoltura e ai pompieri della zona 1. Le conoscenze acquisite sono state
giudicate preziose. Ancora una volta, si è constatato che l’informazione tem
pestiva dei vari destinatari riveste un’importanza fondamentale.
Dal 2016 tutte le famiglie della zona 1 dispongono di un promemoria per l’e
vacuazione. E a oltre 100 contadini è stato distribuito il promemoria per
detentori di animali da reddito. Entrambi i promemoria possono essere con
sultati sulla homepage del rispettivo Comune della zona 1. In questo modo
la popolazione ha gli strumenti necessari per decidere autonomamente e agi
re correttamente in caso di evento.
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Esercitazione nel Canton VS

Simulazione di un incidente chimico
a Evionnaz
Un incidente chimico è stato simulato il 14 settembre 2017 sull’areale di un’industria chimica di Evionnaz
(VS). Oltre 300 persone si sono esercitate a gestire l’evento.
L’allarme è scattato alle 8:20. Lo scenario dell’esercitazio
ne prevedeva un incidente di un autocarro sull’areale
dell’azienda Siegfried di Evionnaz. Da un contenitore dan
neggiato è fuoriuscita una nube di gas tossico che si è dif
fusa sul fondovalle tra Evionnaz, Collonges e La Balmaz.
Le industrie chimiche del Vallese svolgono un’esercitazio
ne di questo genere ogni sei anni. Quest’anno vi hanno
partecipato numerose organizzazioni con circa 300 forze
d’intervento: lo stato maggiore e i pompieri dell’azienda
Siegfried, lo stato maggiore regionale e i pompieri del Sa
lentin, i pompieri dei centri di soccorso di Martigny e Mon
they e la polizia intercomunale del Salentin. Da parte del

cantone, vi hanno preso parte la polizia, l’organizzazione
di salvataggio vallesana (KWRO) e la protezione civile con i
suoi specialisti NBC. La popolazione non ha partecipato,
ma è stata informata una volta di più sulle regole di com
portamento da adottare in caso di incidenti chimici.
Un primo bilancio positivo
I responsabili dell’esercitazione hanno tracciato un primo
bilancio positivo. Gli obiettivi prefissati per i compiti atti
vazione dell’allarme, sbarramento dell’area sinistrata, in
formazione della popolazione e scambio di informazioni
tra le forze d’intervento sono stati in gran parte raggiunti.

Mutazione di personale nel Canton Neuchâtel

Thierry Michel neo capoufficio
Il 1° giugno 2017, il Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel ha nominato Thierry Michel nuovo capo
dell’Ufficio della protezione della popolazione e del militare. Il 40enne è entrato in carica il 1° ottobre.
Thierry Michel è laureato in diritto (master all’Università di
Neuchâtel), possiede la patente di avvocato e ha consegui
to un certificato di studi avanzati (CAS) in gestione strate
gica presso l’accademia di polizia di Savatan e la «Haute
Ecole d’Ingénierie et de Gestion» del Canton Vaud. Dopo
gli studi, Thierry Michel ha lavorato come avvocato legale
finché nel 2006 è entrato a far parte della Camera di

Commercio di Neuchâtel nei ruoli di avvocato e membro
di direzione. Dal 2009 è stato consigliere comunale di
Val-de-Travers. In questa funzione ha avuto soprattutto il
compito di coordinare i servizi di ambulanza, i pompieri e i
servizi di salvataggio, l’organizzazione di protezione civile
e i servizi di sicurezza. È stato inoltre membro di diverse
commissioni regionali e cantonali attive in questi settori.

Avvicendamento nel Canton Argovia

Dieter Wicki assume la direzione della divisione
del militare e della protezione della popolazione
Il nuovo capo della divisione argoviese del militare e della protezione e popolazione (AMB) è Dieter
Wicki, che è succeduto ad Andreas Flückiger il 1° novembre 2017. Al contempo, ha assunto anche la
direzione dello stato maggiore cantonale di condotta.
Dieter Wicki ha ottimi contatti sia a livello cantonale che a
livello federale. Dal 2007 ha lavorato come consulente in
materia di politica di sicurezza presso la Segreteria gene
rale del Dipartimento federale della difesa, della protezio
ne della popolazione e dello sport (DDPS). Nella sua
funzione di colonnello nello stato maggiore generale
dell’esercito, è stato capo dell’archivio militare. Preceden

temente aveva prestato servizio nella fanteria argoviese.
Dieter Wicki ha studiato storia, scienze manageriali e
storia militare presso le università di Zurigo e Berlino. Tra il
1995 e il 2007 ha lavorato con diverse mansioni per il
Politecnico federale di Zurigo e l’ONU. Nel 2006, ha con
seguito il dottorato. Il 49enne abita a Aarau ed è sposato.
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Istruzione dei quadri della Svizzera centrale nel Canton Lucerna

Corso per capisezione Pionieri
e Assistenza
Gli aspiranti quadri della Svizzera centrale hanno frequentato un corso intensivo per ottenere l’attestato
di capi delle sezioni Pionieri e Assistenza, che gli è stato consegnato in occasione della cerimonia di chiusura tenutasi presso il municipio di Sempach (LU).
La prima esercitazione era in programma già subito all’ini
zio del corso. I partecipanti sono stati confrontati con
compiti amministrativi legati all’entrata in servizio dei mili
ti. Hanno poi potuto dimostrare le proprie conoscenze nel
servizio specialistico.
Il secondo giorno sono stati istruiti nel lavoro di condotta.
Hanno appreso ad utilizzare correttamente diversi stru
menti, come il lavoro concettuale o i rapporti e messo in
pratica le nuove conoscenze acquisite nell’ambito di un’e
sercitazione di presa di decisione. Kurt Graf, capo della
Comunicazione della polizia lucernese, ha esposto ai par
tecipanti le insidie, ma anche le opportunità del lavoro
mediatico.
All’inizio della seconda settimana di formazione – il corso
è durato da giovedì 27 aprile a venerdì 5 maggio 2017 –
era in programma il tema dei corsi di ripetizione. Marco
Weber, comandante dell’organizzazione di protezione ci
vile del Canton Nidvaldo, ha spiegato che cosa si aspetta
un comandante dai suoi ufficiali. Nel corso sono stati te
matizzati tutti gli aspetti dei CR, dalla preparazione, allo
svolgimento, al riordino fino alla valutazione dei corsi di
ripetizione.

Lo scenario «Dierikon», che
comprendeva anche una ri
cognizione della zona, ha
poi permesso agli aspiranti
ufficiali di conoscere più da
vicino il lavoro di stato mag
giore e rendersi conto della
sua importanza.
In modo divertente
Mercoledì, i partecipanti
hanno sperimentato quali
È indispensabile esercitarsi a impartire gli ordini.
compiti e responsabilità
comporta per i quadri un intervento di pubblica utilità. Si
è poi trattato di preparare le esercitazioni d’intervento
previste giovedì, attività per la quale era necessario appli
care quanto appreso nei cinque giorni precedenti.
Per l’ultimo giorno del corso era in programma un’eserci
tazione speciale. Sono state formate quattro squadre per
approfondire, ancora una volta e in modo divertente, la
comunicazione, le attività di condotta e l’istruzione mira
ta all’intervento presso diverse postazioni di lavoro.

Nuova infrastruttura nel Canton Turgovia

Il nuovo centro di competenze
Galgenholz
Dopo quasi un anno di lavori, il centro di competenze Galgenholz a Frauenfeld è stato ultimato. La nuova
costruzione in legno svizzero funge da centro d’istruzione per la protezione della popolazione del Canton
Turgovia. Ospita i locali dello stato maggiore cantonale di condotta e diverse aule per la formazione.
Il centro di competenze «Galgenholz» verrà utilizzato
da diversi partner e uffici cantonali che si occupano del
la protezione della popolazione. Tra questi rientrano
l’ufficio della protezione della popolazione e dell’eserci
to, la polizia cantonale, i pompieri e la protezione civile.
Daniel Engeli, vice capo dell’ufficio della protezione
della popolazione e dell’esercito, si è dichiarato molto
soddisfatto dell’infrastruttura moderna. «Al piano su
periore vi sono locali d’intervento ideali per lo stato
maggiore cantonale di condotta».

Il nuovo edificio è costituito da una struttura portante in
legno, semplice e parzialmente aperta ed è certificato
con il marchio d’origine Legno svizzero (HSH). La costru
zione era necessaria poiché i vecchi padiglioni di legno
non soddisfacevano più le esigenze operative, edilizie ed
energetiche attuali. Il credito approvato per la costruzio
ne del nuovo edificio, compresa la demolizione di quelli
vecchi e l’allacciamento termico, ammonta a 5,2 milioni
di franchi svizzeri.
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Nuovo manuale della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)

Basi per una valida formazione
alla condotta
Per gestire un evento maggiore sono necessari una buona condotta e un lavoro di stato maggiore efficace. Da dieci anni la Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) tiene ogni anno un corso di condotta
aperto a tutte le organizzazioni partner. Il nuovo manuale «Condotta degli eventi maggiori» servirà da
base per la formazione.
Tra le loro fila i pompieri contano quadri che in situazioni
complesse con numerose organizzazioni coinvolte assu
mono la direzione generale dell’intervento o vi rappresen
tano i pompieri in modo competente. Un buon coordina
mento con le organizzazioni partner è quindi molto im
portante.
Dopo che nel 2014 la riunione plenaria della Conferenza
svizzera degli ispettori pompieri (CSIP) aveva dato il nulla
osta alla revisione della guida «Gestione di eventi mag
giori» della Federazione svizzera dei pompieri (FSP), un
ampio gruppo di lavoro composto da rappresentanti di
tutte le organizzazioni partner e delle regioni di coordina
mento della CSP ha avviato i lavori per redigere un ma
nuale aggiornato nei contenuti, orientato alla pratica e
completo.

Comprensione del problema

2

Valutazione della situazione

3
4

Piano cronologico

1

Decisione
Pianificazione dell’intervento

5

Data d’ordine

6

Controllo / provvedimenti

Misure d’urgenza

Dal lavoro concettuale …
Il 5 settembre 2017, la Conferenza delle istanze quale
massimo organo strategico della CSP ha approvato la
nuova opera. Il manuale «Condotta degli eventi maggio
ri» si articola in dieci capitoli: nel primo, di carattere gene
rale, viene definito e spiegato che cos’è un evento mag
giore e la sua importanza per le organizzazioni partner

Il secondo capitolo del nuovo manuale «Condotta degli eventi maggiori» illustra il ritmo della
condotta in caso di evento maggiore.

della protezione della popolazione. Il secondo capitolo il
lustra il ritmo della condotta in caso di evento maggiore,
e il terzo il processo di cooperazione e di risoluzione dei
problemi all’interno di uno stato maggiore di condotta.
Le diverse forme di lavoro, tra cui il rapporto, sono per
tanto spiegate a fondo.
Il quarto capitolo, focalizzato sull’aiuto alla condotta,
tratta in modo approfondito i mezzi e le procedure che
permettono di garantire la capacità di condotta dei capi
intervento e comprende in particolare i settori dell’analisi
della situazione e della telematica. Conoscere i punti di
forza e le capacità delle organizzazioni partner per utiliz
zarli proficuamente in uno stato maggiore di condotta è
l’oggetto del quinto capitolo. Lo svolgimento di un pro
cesso operativo elenca i profili delle prestazioni fornite
dalle organizzazioni partner per affrontare eventi mag
giori. Illustra, così, anche i compiti speciali necessari per
gestire gli eventi.
… agli eventi speciali
I principi del manuale si applicano a tutti i tipi di eventi; le
indicazioni fornite al sesto capitolo per gli incidenti in
galleria, gli incidenti ferroviari, gli incidenti aerei, gli eventi
NBC e le catastrofi naturali sono da intendersi quale sup
porto complementare. Il settimo capitolo tratta la meto
dologia e la didattica della formazione di condotta e dello
stato maggiore. Questo capitolo costituisce inoltre la base
per il corso rivolto agli istruttori sulla direzione di un’eser
citazione d’evento maggiore . L’ottavo capitolo presenta
vari modelli di condotta e di lavoro. Il glossario, infine,
comprende le abbreviazioni e le denominazioni utilizzate.
Il coinvolgimento delle organizzazioni partner nell’elabo
razione del manuale ha permesso di creare le condizioni
per istruire in modo ancora più efficiente la cooperazione
tra pompieri, polizia e enti di soccorso, compreso il
supporto della protezione civile e di altri partner, anche
nell’ambito del corso di formazione della CSP.
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Estate impegnativa per REDOG

Alla ricerca di dispersi
Nelle ultime settimane dell’estate 2017, i cani da ricerca e di salvataggio di REDOG sono intervenuti a più
riprese per interventi in grande stile. Per essere sempre pronti a prestare interventi complessi su qualsiasi tipo di terreno, i cani e i loro conducenti necessitano di molto addestramento, impegno e tenacia.
È stata un’estate impegnativa e ricca di emozioni per i
cani di REDOG e i loro conducenti. Per ritrovare escursio
nisti e cercatori di funghi dispersi e soccorrere la popola
zione dopo la frana a Bondo, gli ultimi mesi sono stati un
susseguirsi d’interventi. Per far fronte alla catastrofe di
Bondo, le forze d’intervento locali, la protezione civile e
gli stati maggiori di crisi cantonali hanno dato il tutto per
tutto. Le squadre di REDOG, sostenute da membri del lo
cale soccorso alpino svizzero, hanno trascorso due giorni
e due notti tra il fango e i detriti alla ricerca di persone
sepolte dalle macerie.
La ricerca del gruppo di escursionisti disperso si è subito
avverata difficile. I soccorritori con i loro cani venivano
trasportati nei luoghi di ricerca in elicottero. Un’operazio
ne difficoltosa, nella continua paura di nuove frane e con
i cani che affondavano nel fango fino alla pancia. Pur
troppo, le ricerche sotto il metro di detriti sono rimaste in
fruttuose. Una situazione difficile anche dal punto di vista
emotivo.
Elias Kalt è ancora scosso da quell’esperienza, vissuta in
prima persona a Bondo con il suo cane Hyra. «Il nostro
obiettivo è quello di trovare le persone disperse o sepolte
dalle macerie ancora in vita. Anche quando ciò non è

possibile, facciamo del
nostro meglio almeno per
trovarle, poiché la cosa
peggiore per i familiari è
rimanere nell’incertezza.
Purtroppo a Bondo non
siamo riusciti a fare neppu
re questo».
Molto impegno e determinazione
Durante l’estate REDOG è
In cammino verso la zona d’intervento.
stata molto sollecitata an
che su altri fronti. Numero
se infatti le emergenze
dispersi. Per ritrovare un cercatore di funghi sono state
impiegate squadre con sei cani e 15 soccorritori volontari,
coadiuvate da droni per la ricerca dall’alto.
Per essere sempre pronti in caso di bisogno occorre molto
impegno e determinazione. Per diventare una squadra
affiatata ed efficiente, occorre un addestramento setti
manale e molte esercitazioni nei fine settimana.

Avvicendamento ai vertici della Federazione svizzera dei samaritani (FSS)

Regine Aeppli nuova presidente FSS
Alla 129esima Assemblea dei delegati del 17 giugno
2017, i delegati della Federazione svizzera dei samaritani
hanno eletto Regine Aeppli a nuova presidente centrale
della FSS. Essa succede così a Monika Dusong, che dopo
undici anni non si è più candidata alla rielezione.
Regine Aeppli, già consigliera nazionale e consigliera di
Stato del Canton Zurigo, è stata a lungo a capo del dipar
timento dell’istruzione. Assieme ai membri del comitato

centrale, rieletto in toto, d’ora in poi Regine Aeppli diri
gerà la FSS, con le sue attività a livello nazionale. L’Assem
blea dei delegati è stata organizzata per la seconda volta
dalla sezione samaritani di Einsiedeln, esattamente 84
anni dopo la prima.
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Il concetto di «messinscena» proviene dal mondo del tea
tro e significa rappresentare qualcosa al pubblico con
mezzi adeguati, in modo da rafforzare l’intenzione
dell’autore e l’efficacia dell’opera teatrale. È possibile
mettere in scena anche beni culturali, come documentato
dagli articoli del numero 29 della rivista «Forum PBC».

Lo sguardo degli spettatori viene indirizzato su determi
nati aspetti. Tuttavia, è importante che la messinscena
valorizzi il bene culturale senza degenerare in un mero
spettacolo, in una manovra commerciale o addirittura
nella manipolazione dei beni culturali. Prospettiva e per
cezione si completano a vicenda.

«ambiente» 3/17

Adattarsi ai cambiamenti climatici
Il terzo numero del 2017 della rivista «ambiente», pubbli
cata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), è dedica
to al mutamento del clima. Le conseguenze di questi
stravolgimenti si manifestano più rapidamente di quanto
vorremmo: al Polo Nord i ghiacci si sciolgono a velocità
impressionante e non si era mai registrato un inverno così
mite come quest’anno. I climatologi temono quindi che in

estate la banchisa artica potrebbe sciogliersi completa
mente entro pochi anni. Ovvero due decenni prima del
previsto. Gli effetti del cambiamento climatico si manife
stano da tempo anche in Svizzera. In modo meno dram
matico che all’Artide, è vero, ma non per questo meno
preoccupante.

Conferenza sulla protezione della popolazione 2017

La Terra fuori dai binari
Il 18 e 19 ottobre 2017 si è tenuta l’annuale Conferenza
sulla protezione della popolazione. Parallelamente alle re
lazioni e alle discussioni, si sono tenute tre conferenze
specialistiche, rispettivamente nel campo della protezione
NBC nazionale, della protezione delle infrastrutture criti
che e delle tecnologie dell’informazione e della comuni

cazione. L’intera manifestazione si è svolta secondo
il motto «la terra fuori dai binari: sfide per la protezione
della popolazione». La redazione di Alertswiss ha
seguito la Conferenza e ne ha riferito nel suo blog:
ww.alertswiss.ch.
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L’ULTIMA PAROLA

Pianificazioni preventive

Il punto di vista di V. L’Épeé

Vincent L’Epée lavora come vignettista per i quotidiani
romandi «L’Express», «L’Impartial» e «Le Journal du Jura».
I suoi lavori sono pubblicati anche sulla rivista bimestrale
«Edito+Klartext» e saltuariamente nel settimanale «Cour
rier international». Risiede a Neuchâtel.

Prospettive
N° 30, marzo 2018

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

Laboratorio Spiez:
interventi inter
nazionali

Ordinazione

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

La rivista dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione UFPP esce 3 volte all’anno in italiano,
francese e tedesco.
Potete ordinare le riviste e gli abbonamenti
gratuiti nel sito www.protpop.ch o all’indirizzo
e-mail info@babs.admin.ch.
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«In una società globalizzata come la nostra, confrontata
con pericoli complessi e in costante evoluzione, le
pianificazioni preventive basate su scenari acquisiscono
sempre più importanza.»
Christoph Flury, direttore sostituto dell’Ufficio federale
della protezione della popolazione (UFPP)
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«Non possiamo focalizzare i pompieri, che ci
servono quotidianamente, su eventi rari.»
Stefan Häusler, segretario generale della Coordinazione svizzera
dei pompieri (CSP)
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«Considerata la topografia del Cantone, è indispensabile
che sul territorio vi siano istituzioni e organizzazioni
decentralizzate del settore sicurezza e sanitario.»
Martin Bühler, capo dell’ufficio del militare e della
protezione civile del Canton Grigioni
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