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Care lettrici, cari lettori

Il 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha approvato due decisioni strategiche per noi molto importanti: da un lato, ha approvato la revisione totale
della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e l’ha messa in consultazione, dall’altro ha definito le misure per
sviluppare ulteriormente i sistemi d’allarme e di telecomunicazione per la
protezione della popolazione. I due affari sono connessi.
La legge totalmente rielaborata è la principale base giuridica per l’ulteriore
sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile.
L’ulteriore sviluppo è indispensabile poiché negli ultimi anni le minacce per la
Svizzera sono mutate: cyber-attacchi, interruzioni di corrente e pandemie
sono diventati d’attualità. La revisione mira in parte a fornire una base giuridica chiara per le misure già avviate. In termini di contenuto, si tratta in particolare di rafforzare la condotta, il coordinamento e la capacità operativa. La
Centrale nazionale d’allarme, il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg,
il Laboratorio Spiez e l’Ufficio federale della protezione della popolazione
ottengono inoltre una base legale per i loro compiti e le loro responsabilità.

«Una protezione della popolazione moderna richiede
mezzi d’intervento moderni».
Una protezione della popolazione moderna richiede mezzi d’intervento
moderni. Non sono cambiate solo le esigenze, ma anche le possibilità tecniche. Il Consiglio federale punta a introdurre una Rete nazionale
di dati sicura (RDS) e ha commissionato accertamenti per un
sistema nazionale di analisi integrata della situazione e per
la comunicazione wireless a banda larga.
Se vogliamo migliorare la protezione della popolazione,
dobbiamo tenere conto di come si sta sviluppando a livello
internazionale. Un esempio emblematico è il Laboratorio
Spiez: non comunica solo con i suoi partner in tutto il
mondo, ma mette anche a disposizione le sue
competenze professionali ampiamente riconosciute. I suoi mandati internazionali sono descritti in
questo numero della rivista.

Benno Bühlmann
Direttore dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP)
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Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

«La popolazione si
aspetta la migliore
protezione possibile»
Su incarico del Consiglio federale, l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) elabora attualmente una revisione totale della legge
federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).
In un’intervista il direttore Benno Bühlmann spiega le principali novità.
Perché la LPPC richiede una revisione totale?
La legge totalmente rielaborata costituisce la base giuridica centrale per lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile. L’attuale LPPC risale ai primi anni 2000. Da allora il contesto è mutato: il panorama
dei rischi, le possibilità tecniche e molto altro ancora.
La revisione introduce cambiamenti fondamentali
nel sistema integrato della protezione della
popolazione?
No, il sistema integrato ha dato buoni risultati. In particolare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni rimane sostanzialmente invariata. La protezione della
popolazione dovrebbe ottenere però molto più spazio

«La protezione della popolazione deve
ottenere molto più spazio nella legge».
nella legge. La legge deve sancire nuove basi, come i sistemi di allarme e di comunicazione della protezione della
popolazione, le infrastrutture critiche, i compiti della Centrale nazionale d’allarme, del centro d’istruzione di
Schwarzenburg, della protezione NBC, del Laboratorio
Spiez e dello stato maggiore federale NBCN.
Si rafforza quindi il ruolo di coordinamento
dell’UFPP?
Esatto. Lo sviluppo del coordinamento tra Confederazione e cantoni è in realtà un compito permanente. L’esercitazione 2014 della Rete integrata svizzera per la sicurezza
ha inoltre evidenziato che in particolare lo stato maggiore
federale NBCN deve essere sviluppato. Il Consiglio federale deve essere in grado di svolgere i suoi compiti impor-

tanti per tutti gli eventi rilevanti per la protezione della
popolazione, anche oltre il campo operativo NBCN. Contemporaneamente alla revisione della LPPC, stiamo
lavorando anche alla revisione della relativa ordinanza.
L’affare sarà sottoposto al Consiglio federale in marzo.
E quali sono i compiti dello stato maggiore federale?
Lo stato maggiore federale Protezione della popolazione,
così si chiamerà in futuro, presenta tempestivamente al
Consiglio federale le basi consolidate necessarie per il
processo decisionale. Nel frattempo, una trentina di direttori di uffici federali siedono nella Conferenza dei direttori
dello stato maggiore federale. La Centrale nazionale d’allarme, lo stato maggiore federale del Consiglio federale
CENAL e altri elementi dell’UFPP e di terzi assicurano che
lo stato maggiore federale possa lavorare in modo efficiente e a lungo termine, se necessario per mesi.
La regolamentazione dei sistemi di allarme e di
telecomunicazione è molto importante nella
revisione della LPPC.
Un progetto centrale è la creazione della rete di dati sicura (RDS). L’obiettivo è quello di collegare in modo sicuro i
più importanti organi di condotta delle autorità, ma anche le aziende con infrastrutture critiche in caso di catastrofe o situazione d’emergenza di portata nazionale. Se
crolla la comunicazione a livello di condotta, mancano le
informazioni necessarie per la presentazione della situazione e l’analisi coordinata della situazione. Non è quindi
più possibile garantire una condotta efficiente. Con il progetto RDS, intendiamo creare collegamenti fissi a prova
di blackout e meglio protetti contro i cyber-attacchi. In
questo modo colmiamo una grossa lacuna nel sistema di
sicurezza della protezione della popolazione.
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«Nel frattempo, una trentina di direttori di uffici federali siedono nella Conferenza dei direttori dello stato maggiore federale».

Le forze d’intervento auspicano anche una comunicazione wireless a banda larga.
In particolare i corpi di polizia delle grandi città e degli
agglomerati urbani devono poter contare su una comunicazione mobile sicura a banda larga. Sul piano tattico-operativo dev’essere possibile trasmettere immagini
e informazioni sulla situazione. Nell’ambito di un progetto pilota, intendiamo definire uno standard con i cantoni interessati. In questo modo, vogliamo evitare che in
futuro, per esempio al momento di sostituire Polycom, si
debba compiere una grande impresa per unire sistemi
diversi.
La rete radio di sicurezza Polycom è operativa da anni.
Polycom è una storia di successo. Il sistema è in funzione
ogni giorno da anni. 55’000 utenti possono comunicare
anche quando gli altri mezzi di comunicazione sono fuori
uso. Tutte le organizzazioni di pronto intervento, la protezione civile, il corpo delle guardie di confine e l’esercito
sono collegati a Polycom. Per consentire l’utilizzo di
Polycom per un periodo più lungo, prevediamo l’esercizio

fino al 2030, dobbiamo cambiare tecnologia. Nel 2020
intendiamo avviare la migrazione nei cantoni, che durerà
fino al 2025. Sarà una sfida particolare garantire che il
vecchio e il nuovo sistema funzionino congiuntamente
nella fase di transizione.
A che punto è l’UFPP nel campo dell’allarme e
dell’informazione all’attenzione della popolazione?
Intendiamo meglio raggiungere la popolazione in caso di
catastrofe o situazione d’emergenza. Molti oggi non sanno più come comportarsi in caso di un allarme sirene. Per
questo motivo vogliamo trasmettere messaggi push sugli
eventi in corso tramite l’app Alertswiss realizzata
dall’UFPP e pubblicare gli aggiornamenti sul sito di Alertswiss. Attraverso questi canali possiamo comunicare in
modo rapido e diretto alla popolazione che cosa significa
l’allarme sirene e come ci si deve comportare. Il nuovo
servizio sarà lanciato nel secondo semestre del 2018. È un
progetto congiunto dell’UFPP e dei cantoni. In caso d’evento, sono principalmente i cantoni a diffondere le informazioni tramite Alertswiss.
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zione doveva essere ulteriormente sviluppata.
Oggi a che punto siamo?
In generale, abbiamo ancora molte sfide da affrontare nel
campo dell’istruzione. Mi riferisco per esempio alle documentazioni didattiche digitali e ai corsi d’istruzione a distanza. Oggi non possiamo più presentarci alle lezioni
solo con i classificatori. Ovviamente, lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile deve
anche cambiare il contenuto della formazione. L’UFPP ha
analizzato e messo a fuoco il suo compito: le priorità sono
la formazione in materia di condotta e la formazione specialistica, ad esempio nel settore Polycom. I cantoni svolgono un ruolo molto importante. Per la prima volta, stiamo sviluppando iter di formazione insieme ad essi. Un’ottima cosa! Ancora da chiarire e migliorare è la formazione
degli istruttori, che deve essere adeguata e concludersi
con un titolo riconosciuto a livello nazionale.
«Con il progetto RDS intendiamo creare collegamenti fissi a prova di blackout e meglio protetti
contro i cyber-attacchi».

Nel 2019 la Centrale nazionale d’allarme traslocherà da Zurigo a Berna. Che cosa si aspetta da
questo trasferimento?
La CENAL ha compiti che deve assolvere autonomamente,
per esempio quando si tratta di adottare misure immediate nel caso di radioattività. Deve anche tracciare il quadro
della situazione e metterla a disposizione di tutti. L’ubicazione della CENAL non è decisiva per questi compiti.

«Un progetto molto importante è la realizzazione
della rete di dati sicura (RDS)».
La CENAL è però anche l’elemento d’intervento e di supporto dello stato maggiore federale Protezione della popolazione. In caso d’evento, abbiamo bisogno dell’intero
dispositivo della CENAL, compreso lo stato maggiore del
Consiglio federale CENAL, per preparare gli affari nello
stato maggiore federale. È evidente che in caso di crisi
non è ideale che un elemento così importante si trovi a
Zurigo e lo stato maggiore federale a Berna. La CENAL
beneficia anche delle sinergie: è possibile aumentare la
sua capacità di resistenza se i collaboratori UFPP dell’area
di Berna possono darle supporto.
La divisione Istruzione si è trasferita completamente a Schwarzenburg.
Fondamentalmente trovo che sia un vantaggio se gli insegnanti sono presenti nella scuola, nel nostro caso gli
istruttori nel centro d’istruzione. I collaboratori possono
così interagire meglio e avere più facilmente degli scambi.
Poco dopo essere entrato in carica, Lei ha affermato che l’istruzione della protezione della popola-

Quali cambiamenti prevede la revisione della
legge per la protezione civile?
L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile
dev’essere ridotto e reso più flessibile. Vogliamo anche introdurre l’opzione di ferma continua. Si tratta di trovare
una certa conformità con il servizio militare e con le attuali condizioni sociali. Inoltre, miriamo ad apportare modifiche agli impianti di protezione.
Che cosa è previsto per questi impianti?
In Svizzera ci sono più di duemila impianti di protezione, tra cui posti di comando, impianti d’apprestamento,
centri sanitari protetti e ospedali protetti. Sono stati
realizzati ai tempi in cui la preparazione in vista di un
conflitto armato era ancora in primo piano. Gli effettivi
della protezione civile sono inoltre diminuiti e vi sono
molte meno organizzazioni di protezione civile. Insieme
ai cantoni vogliamo chiarire di quanti impianti avremo
ancora bisogno in futuro. E dobbiamo anche garantire
di poterli effettivamente mettere in funzione quando è
necessario. Oggi ciò non è il caso per i centri sanitari
protetti e gli ospedali.
Viene quindi presa in considerazione la reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile?
Per me, è molto più di un’opzione. Dobbiamo prepararci
anche a catastrofi e situazioni d’emergenza rare di portata nazionale. Si stima che un terremoto come quello che
ha colpito Basilea nel 1356 provocherebbe fino a 50’000
feriti e che una pandemia su scala nazionale causerebbe
40’000 ricoveri. Il nostro sistema sanitario non sarebbe
all’altezza della situazione. E l’esercito non è più in grado
di fornire supporto a causa del suo sviluppo che prevede,
tra l’altro, una riduzione degli effettivi.
Tecnicamente, i centri sanitari e gli ospedali protetti sono
ancora funzionanti per la maggior parte, ma completa-
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mente obsoleti. Ad esempio, la ventilazione funziona perfettamente, ma l’attrezzatura per la disinfezione non soddisfa più gli standard odierni. Un altro punto è ancora più
critico: oggi non abbiamo praticamente più personale
operativo per queste strutture! La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile è quindi una necessità. La popolazione si aspetta che l’aiutiamo nelle situazioni critiche.
Che cosa succederà con gli impianti in esubero?
Questa infrastruttura è un valore che non dovrebbe essere distrutto. L’obiettivo è quello di cambiare la destinazione di questi impianti. Se possibile per scopi connessi alla
protezione civile, ma sono concepibili anche altri scopi.
Stiamo cercando buone soluzioni insieme ai cantoni.
Qual è la prossima tabella di marcia per la
revisione della LPPC?
La procedura di consultazione terminerà alla fine di marzo. Il Consiglio federale ci ha incaricati di preparare il
messaggio per il Parlamento entro la fine dell’anno. Se il
Consiglio federale approverà il messaggio nel novembre
del 2018, il Parlamento dovrebbe trattarlo nel 2019 e, se
non sorgeranno particolari dissensi o difficoltà, la legge
potrebbe entrare in vigore il 1° gennaio del 2020.
Le basi per la revisione della legge sono state in
gran parte elaborate prima del Suo mandato. In
che misura vi è la Sua firma nella nuova legge?
La strategia della Protezione della popolazione e della
protezione civile 2015+, elaborata sotto l’egida del mio
predecessore, è un’ottima base. Non era necessario e inizialmente non intendevo modificarla. Una strategia deve
però essere messa in atto sul campo. Nel dibattito sull’attuazione concreta e su chi deve fare o pagare cosa, si rischia di rimettere in discussione o di dimenticare gli obiettivi strategici. Credo di aver contribuito a trasporre la
Strategia 2015+ in misure concrete. Sono fiducioso che i
cantoni appoggeranno le soluzioni elaborate.
Lei è arrivato all’UFPP da un ufficio cantonale. Oggi
vede il federalismo svizzero con occhi diversi?
A dire il vero no. Sono ancora pienamente convinto del
nostro sistema federalista. I cantoni devono continuare a
fare quello che possono, e questo si applica anche ai comuni. Esattamente secondo il principio della sussidiarietà.
Allo stesso tempo, la Confederazione deve fare in modo
che non ci siano 26 soluzioni diverse e che possiamo agire
in modo interoperabile. Nessuno vuole che la protezione
della popolazione fallisca a causa dei confini cantonali.
In una precedente intervista ha dichiarato che in
ambito professionale Lei è piuttosto un uomo
d’azione e risoluto. Queste Sue caratteristiche

«Ciò che abbiamo fatto finora, l’abbiamo fatto insieme».

hanno dato i risultati che si aspettava o ha dovuto
cambiare un po’ atteggiamento?
Sono un uomo d’azione, questo è certo. Le sfide che dovremo affrontare sono reali. Se esitiamo e non le affrontiamo di petto, rischiamo di non raggiungere gli obiettivi.
La popolazione si aspetta invece che raggiungiamo gli
obiettivi e che la proteggiamo nel miglior modo possibile.
Non basta quindi limitarsi alla mera amministrazione. A
volte però devo rallentare, in modo che tutti riescano a
seguirmi.

«Una strategia deve essere messa
in atto sul campo».
Quando ha assunto la carica di direttore Lei ha
detto che voleva smuovere le acque e consolidare
la protezione della popolazione. Ci è già riuscito?
Credo che abbiamo già ottenuto molti risultati. Quando
vedo tutti i progetti che siamo riusciti a lanciare, i mandati
che abbiamo ricevuto dal Consiglio federale e l’attuale
revisione della legge, sono molto soddisfatto. Ma per ottenere questi risultati abbiamo lavorato duramente e a
lungo. Ciò che abbiamo fatto finora, l’abbiamo fatto insieme. Ai miei collaboratori e ai nostri partner non posso
che dire: grazie per la collaborazione!
Signor Bühlmann, La ringraziamo per l’intervista.

Intervista:
Kurt Münger
Capo Comunicazione, UFPP
Pascal Aebischer
Capo redattore «Protezione della popolazione», UFPP
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In missione per l’ONU

Il Laboratorio
Spiez in missione
all’estero
1995
Russia
Distruzione di
armi chimiche
(CSA/Green Cross)
2001
Polonia
Aiuto in caso di
catastrofe (CSA)

1997–1999
Russia
Progetto di ricerca Smaltimento di pesticidi 1995
Uzbekistan
Corso sull’analitica ambientale
e dell’acqua
1992
potabile (CSA)
Azerbaigian

9
8
1

6
7

2
3
4

5
12

14
15

16
17

11

Indagine su
impieghi
sospetti
di armi C (ONU)

10
1999
Turchia
Approvvigionamento di acqua
potabile (CSA)

2008
Mali
Corsi di biosafety e
biosecurity (OMS)

2014
Guinea
Diagnostica
dell’Ebola
(OMS)
2006–2007
Liberia
Istituzione analitica
ambientale
(UNEP)

2015
Ghana
Analitica ambientale (AIEA)

2014
Camerun
Analitica ambientale (UNDAC)

2012
Rep. dem. del Congo
Analitica ambientale
(UNDAC)

2008/2016
Costa d’Avorio
Istituzione analitica
ambientale (UNEP)
1. 1997

Bosnia-Erzegovina – Trattamento dell‘acqua (OSCE)

2. 2001

Bosnia-Erzegovina – Contaminazione da UI (UNEP)

3. 2001

Serbia-Montenegro – Contaminazione da UI (UNEP)

4. 1999–2001

Albania – Distruzione di rifiuti tossici (NATO)

2004
5. 1999

Albania – Analisi armi C (CISP/DFAE)
Albania – Analitica dell’acqua potabile (CSA)

6. 1999–2000

Kosovo – Contaminazione da UI (UNEP)

7. 1998

Kosovo – Analitica dell‘acqua potabile (CSA)

8. 2000
2000
9. 1992

Romania – Contaminazione da cianuro (UNEP/OCHA)
Romania – Analisi ambientale (UNEP/OCHA)
Ucraina (Černobyl) – Spettrometria gamma (CSA)

Missioni internazionali del Laboratorio Spiez 1984–2017

2004/2011/2016
Rep. dem. del Congo
Analitica ambientale
(UNEP)

1985–1988
Sudan
Approvvigionamento di acqua
potabile (CSA)

2016
Namibia
CWC Mentorship
(OPAC)

1992
Mozambico
Indagine su
impieghi sospetti
di armi C (ONU)

13

2002
Kuwait
Contaminazione
da UI (AIEA)

1990
Iran
Approvvigionamento di acqua
potabile (CSA)

1990
Afghanistan
Analitica ambientale
(Croce Rossa)
2002–2003
Afghanistan
Analitica
dell’acqua
potabile
(UNEP)
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Le conoscenze tecniche del Laboratorio Spiez sono richieste in tutto il
mondo. Dalla fine della Guerra fredda, i collaboratori del Laboratorio
Spiez hanno preso parte a numerose missioni per il disarmo e il
controllo degli armamenti. Ma l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) sostiene l’ONU anche in missioni a favore
dell’ambiente e della salute. Missioni di cui beneficia anche la Svizzera.

Radiochimica
Biologia
Chimica

2001–2009
Russia
Progetto di ricerca Contaminazione
radioattiva del
fiume Enisej

Analitica
ambientale
Istruzione

2009
Kirghizistan
Progetto di ricerca Monitoraggio della brucellosi
Istituto tropicale CH
2013
Kirghizistan
Aiuto all’ambiente
(Banca mondiale)

2009
Birmania
Analitica
dell’acqua
potabile
(UNEP)

2009
India
Corsi di biosafety e
biosecurity (OMS)

2009
Tailandia
Progetto di ricerca
trattamento dell’acqua
(EAWAG/CSA)

10. 2009

Gaza – Assessment ambientale (UNEP)

11. 2000

Palestina – Analitica dell’acqua potabile (UNEP)

12. 2006–2007

Libano – Accertamenti sull’impiego di munizioni UI (UNEP)

13. 1999
2004

Giordania – Istruzione di ispettori iracheni (UNMOVIC)
Giordania – Istruzione di ispettori iracheni (UNEP)

14. 2013

Siria – Sorveglianza della distruzione di armi chimiche (UNEP)

15. 1991–1999

Iraq – Accertamenti sull’impiego di armi B (UNSCOM)

16. 1984

Iraq – Accertamenti sull’impiego di armi C (ONU)

1991–1999 Iraq – Accertamenti sull’impiego di armi C/Disarmo (UNSCOM)
17. 2003–2006

Iraq – Contaminazione da UI (UNEP)

Con la corsa al nucleare della Corea del Nord e dell’Iran,
la comunità mondiale sta assistendo al riproliferare delle
armi atomiche nella politica di sicurezza internazionale.
Le notizie relative all’impiego ripetuto di aggressivi chimici nella guerra civile in Siria, hanno destato non poche
preoccupazioni. Le armi di distruzione di massa sono
pertanto una minaccia tutt’altro che scongiurata. Anzi, è
uno dei problemi più gravosi per la sicurezza della Svizzera e la protezione della popolazione. Alla luce della situazione globale, le sfide cui devono far fronte le autorità
sono diventate più ardue; ciò vale tanto per i servizi informazioni, quanto per le autorità di polizia e, non da ultimo, la Protezione NBC, l’attività principale del Laboratorio Spiez.

Negli ultimi anni, il Laboratorio Spiez è stato
oggetto di un numero crescente di richieste
provenienti dall’estero.
Negli ultimi anni, il Laboratorio Spiez – in quanto interfaccia tra scienza e politica – è stato oggetto di un
numero crescente di richieste provenienti dall’estero,
segnatamente per il controllo degli armamenti, la Protezione NBC e la sicurezza interna. Da tutto il mondo ormai ci si avvale dell’esperienza specialistica del Laboratorio Spiez per progredire nei negoziati sul disarmo e
migliorare la protezione contro i pericoli nucleari, biologici e chimici.
Disarmo e promovimento della pace
Nonostante gli ultimi sviluppi in Siria, Corea del Nord e altri focolai di conflitto, la collaborazione internazionale per
il disarmo, il promovimento della pace e la gestione dei
conflitti sta diventando sempre più importante. Dalla fine
della Guerra fredda, i collaboratori del Laboratorio Spiez
hanno partecipato a numerose missioni per il disarmo e il
controllo degli armamenti. Con il passare degli anni, il Laboratorio Spiez è assurto a istituto riconosciuto a livello
mondiale nell’ambito della politica estera e di sicurezza
della Svizzera.
Il Laboratorio Spiez ha stretto partenariati con l’ONU,
l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
(OPAC) e l’Agenzia internazionale per l’energia atomi-
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Intervento sul campo in Libano per la detezione di uranio
impoverito (2006).

ca (AIEA). Considerato
uno dei migliori laboratori specializzati nell’analisi
degli aggressivi chimici,
ha lavorato intensamente
soprattutto per l’OPAC e
dimostrato, per esempio,
che nella guerra civile in
Siria era stato usato il gas
sarin contro la popolazione civile, un aggressivo a
base di gas nervino (cfr.
pagina 11).

Interessi svizzeri tutelati
L’impegno internazionale del Laboratorio Spiez favorisce
indirettamente anche la Svizzera. Le crisi rilevanti per la
protezione della popolazione assumono dimensioni globali e le esperienze maturate all’estero consentono di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, di fare esperienza sul campo, di lavorare su campioni
reali in condizioni difficili e di interagire con esperti.
Anche ambiente e sanità
I lavori teorici e sperimentali condotti nell’ambito della
Protezione NBC permettono di sviluppare conoscenze
interdisciplinari applicabili anche in altri ambiti. Il Laboratorio Spiez utilizza le conoscenze tecnico-scientifiche
in modo trasversale e sinergico in materia di disarmo e
di controllo degli armamenti nonché per svolgere analisi in campo ambientale e sanitario. Durante l’epidemia che ha colpito la Guinea nel 2014 e 2015, il Laboratorio Spiez ha condotto sul luogo analisi diagnostiche dell’agente patogeno Ebola nell’ambito del Global
Outbreak Alert and Response Network dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Questa rete è stata
creata per sostenere e coordinare più velocemente le
risposte globali alle nuove epidemie ed è composta da
squadre internazionali e interdisciplinari che offrono il
proprio sostegno in caso di scoppio di un’epidemia di
portata globale.

Con le esercitazioni non sarebbe possibile acquisire
in Svizzera un’esperienza equivalente sul terreno o in
laboratorio.
L’epidemia di Ebola scoppiata nel 2014 nell’Africa occidentale ha messo in ginocchio i sistemi sanitari dei paesi
colpiti. Ma non sono state risparmiate nemmeno le infrastrutture dei paesi industrializzati. In Europa e negli Stati
Uniti sono bastati pochi pazienti infetti per contagiare
altrettanti infermieri. Questo ha messo in evidenza la necessità di promuovere adeguate campagne d’informazio-

ne e di offrire corsi di formazione, anche in Svizzera. Soprattutto in caso di minaccia pandemica, per proteggere
in modo efficace la popolazione non basta agire alle frontiere nazionali (cfr. pagina 17).
Commissioni ambientali
Quale istituto specializzato di un Paese neutrale, il Laboratorio Spiez è spesso chiamato dall’ONU a far parte di
commissioni ambientali in aree di conflitto, ad esempio
per chiarire eventuali contaminazioni connesse all’utilizzo
di munizioni all’uranio impoverito (DU) – un prodotto di
scarto dei processi di arricchimento dell’uranio. In ambito
militare l’uranio impoverito viene utilizzato, grazie alla sua
elevata densità, soprattutto come munizione perforante.
Questo materiale leggermente radioattivo può tuttavia
disperdersi nell’ambiente e avere effetti dannosi. Anche
se il rischio per la salute è trascurabile per chi sosta per
breve tempo nelle zone contaminate – purché vengano rispettate determinate misure precauzionali – l’utilizzo di
questo materiale può generare preoccupazione tra la popolazione e impone chiarimenti da parte del Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP).
L’ONU si è avvalso più volte del Laboratorio Spiez per
svolgere indagini nelle aree di crisi, ad esempio in Kosovo,
Iraq, Libano e Bosnia-Erzegovina. Il Laboratorio Spiez è richiesto anche per commissioni ambientali non connesse
ad azioni militari. In una missione, per esempio, è stato
incaricato di fare chiarezza sulle conseguenze a lungo termine dei depositi abusivi di rifiuti tossici scoperti in Costa
d’Avorio (cfr. pagina 14).
Riconoscimenti
Nel 2009, l’ONU ha premiato il Laboratorio Spiez con il
«Green Star Award» per le indagini condotte in campo
ambientale. Questo premio è assegnato a organizzazioni, singole persone o governi che si impegnano per la
sostenibilità, la responsabilità globale o forniscono un
importante contributo in caso di disastri ambientali e
catastrofi.
Durante le missioni internazionali, siano esse ambientali
o di disarmo, il Laboratorio Spiez deve sostenere soltanto i costi per il personale. Eventuali spese di viaggio, alloggio e per la sicurezza vengono assunte dalle organizzazioni internazionali. I benefici di questo impegno
sono concreti. Con le esercitazioni non sarebbe infatti
possibile acquisire in Svizzera un’esperienza equivalente
sul terreno o in laboratorio. La protezione della popolazione in Svizzera trae quindi un beneficio concreto da
questo impegno.

Marc Cadisch
Capo Laboratorio Spiez, UFPP
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Perizie scientifiche per il disarmo e il controllo degli armamenti

La lotta contro le
armi chimiche
Dopo l’impiego di armi chimiche da parte del regime di Saddam Hussein negli
anni Ottanta, l’ONU ha incaricato il Laboratorio Spiez di analizzare dei
campioni prelevati in Iraq. Una trentina di anni dopo, il laboratorio di fiducia
dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) ha
conquistato una posizione di spicco tra gli istituti più rinomati del mondo.

Grazie alle analisi del Laboratorio Spiez nel 2013 la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite è stata in grado di fornire le prove
dell’impiego di armi chimiche nella guerra civile siriana.
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La situazione di minaccia globale creatasi dopo la fine
della Guerra Fredda ha un reale impatto sulla politica di
sicurezza della Svizzera: oggi i pericoli principali che minacciano la sicurezza della popolazione svizzera non sono
più i conflitti tra Stati, bensì il terrorismo, i cyber-attacchi,
la criminalità, il traffico di armi e non da ultimo la proliferazione delle armi di distruzione di massa. «La Svizzera si
batte per la messa al bando e l’eliminazione di tutte le categorie di armi di distruzione di massa, che costituiscono
una grave minaccia sia per la sicurezza internazionale sia
per la popolazione», scrive il Consiglio federale nel suo
rapporto del giugno 2017 sulla politica di controllo degli
armamenti, di disarmo e di non proliferazione della
Svizzera.

La Svizzera s’impegna per la proibizione e
l’eliminazione di tutte le categorie di armi di
distruzione di massa.
L’impegno per il disarmo e la prevenzione della proliferazione di armi nucleari, biologiche e chimiche (NBC) è una
delle priorità del settore della pace e della sicurezza,
come affermato dal Consiglio federale nella sua strategia
di politica estera per il periodo 2016–2019. Di conseguenza, la Svizzera partecipa a quasi tutti i dispositivi internazionali in questo campo. L’obiettivo è quello di migliorare
la sicurezza attraverso l’efficacia, la trasparenza e la fiducia. Da molti anni il Laboratorio Spiez fornisce un importante sostegno agli sforzi di disarmo con i seguenti contributi:
• consulenze per la diplomazia e ai gruppi di controllo
delle esportazioni
• perizie per trattative di disarmo
• partecipazione a trattative di disarmo
• fornitura di sostanze, analisi e dati
• formazione di ispettori

Ispettori dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) attivi in Libia.

L’Iraq negli anni Ottanta
L’impegno internazionale del Laboratorio Spiez è iniziato
oltre trent’anni fa: nel 1981 il regime iracheno di Saddam
Hussein avviò un programma di armi chimiche, applicato
per la prima volta tre anni dopo nella guerra contro l’Iran.
Per opprimere gli insorti, Saddam Hussein impiegò armi
chimiche anche contro la sua stessa popolazione curda.
Gli attacchi causarono migliaia di morti e feriti. Il Laboratorio Spiez fu incaricato dall’ONU di analizzare sette campioni provenienti dall’Iraq. Le analisi confermarono l’impiego di armi chimiche e permisero di avere conoscenza
del programma di armi chimiche irachene.
Nel 1991, l’ONU istituì la Commissione speciale delle
Nazioni Unite (UNSCOM) e l’incaricò di identificare e distruggere le armi chimiche e biologiche del regime iracheno e di sorvegliare le relative attività industriali. I collaboratori del Laboratorio Spiez parteciparono a varie
missioni in Iraq. Fino al 1998, sotto la sorveglianza
dell’UNSCOM furono distrutte 40’000 munizioni chimiche in Iraq, tra cui granate di artiglieria, bombe, testate
missilistiche e lanciarazzi multipli. Dopo la distruzione
degli arsenali, il Centro di monitoraggio e verifica di
Baghdad (BMVC) fu incaricato di sorvegliare l’industria
chimica a lungo termine. Un gruppo di collaboratori del
Laboratorio Spiez partecipò al monitoraggio, lavorarono
presso il laboratorio di analisi BMVC e accompagnarono
le squadre d’ispezione. Il loro operato fu molto apprezzato. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan,
rese visita al Laboratorio Spiez nel settembre del 1997.
1997: proibizione mondiale delle armi chimiche
Nel 1997, l’ONU riuscì a mettere in vigore a livello internazionale la Convenzione sulle armi chimiche (CAC) che
comprende meccanismi di controllo efficaci. La CAC fu il
primo vero trattato di disarmo a meritare questo nome
ed ebbe un impatto significativo sul lavoro dei chimici del
Laboratorio Spiez. Nel frattempo, la CAC ha validità quasi
universale: 192 Stati l’hanno ratificata. Solo l’Egitto,
Israele e la Corea del Nord non hanno ancora aderito.
L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
(OPAC), con sede a L’Aia, ha il compito di sorvegliare la
CAC. Accompagna la distruzione degli arsenali di armi
chimiche dichiarati dagli Stati firmatari e visita le aziende
industriali e i laboratori di ricerca per controllare che il
trattato sia sistematicamente rispettato.
Nel 2013, l’OPAC è stata insignita del premio Nobel per la
pace per i suoi meriti nel campo del disarmo. Era per
esempio riuscita, insieme all’ONU, a far uscire dal Paese e
distruggere tutte le sostanze chimiche dichiarate dal regime siriano, ossia circa 1300 tonnellate di gas tossici e
precursori, in dieci mesi nel mezzo della guerra civile siriana. Considerate la situazione della sicurezza e le circostanze politiche, l’impresa è stata un notevole successo.
L’OPAC ha creato una rete globale di laboratori di analisi
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per i suoi compiti di sorveglianza. Nel 1998 il Laboratorio
Spiez è stato tra i primi laboratori ad essere designato laboratorio di fiducia dell’OPAC grazie alle sue prestazioni.
Oggi la rete dell’OPAC comprende circa 15 laboratori di
fiducia, che devono dimostrare la propria competenza
una volta all’anno nell’ambito di test comparativi. Gli
esperti di Spiez hanno raggiunto una posizione di spicco
nella competizione con gli istituti più rinomati del mondo.
La Siria al centro dell’attenzione dal 2013
Negli ultimi anni l’OPAC si è occupata intensamente degli eventi in relazione al conflitto in Siria. Sebbene nel
2013 il Paese abbia aderito alla CAC sotto la pressione
internazionale, nella guerra civile siriana è stato fatto uso
più volte di armi chimiche. L’OPAC ha quindi incaricato ripetutamente il Laboratorio Spiez di analizzare campioni
provenienti dalla Siria. Grazie al lavoro del Laboratorio
Spiez, la comunità internazionale ha potuto fornire prove
scientificamente inconfutabili dell’impiego di armi chimiche in Siria.
Nel 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha
istituito il Joint Investigative Mechanism (JIM), una commissione d’inchiesta incaricata di identificare i responsabili degli attacchi. I rapporti del JIM, in cui il Laboratorio
Spiez ha svolto un ruolo chiave, rivelano che sia le forze
armate siriane sia lo Stato islamico hanno utilizzato armi
chimiche in Siria.
Nella primavera del 2017, l’ONU ha chiamato Stefan
Mogl, capo della sezione Chimica del laboratorio Spiez,
nell’organo direttivo del JIM per la seconda fase degli
accertamenti fino alla fine del 2017. Secondo le indagini, nell’aprile 2017 il governo siriano ha impiegato l’agente nervino contro la città di Chan Sheikhun in mano
all’opposizione e nel settembre 2016 la milizia dell’IS ha
utilizzato il gas mostarda nella città siriana di Umm
Hausch.
Se l’impiego delle armi chimiche rimane impunito nonostante la proibizione della comunità internazionale, anche
altri attori potrebbero voler impiegare armi chimiche per
emulazione, avverte il rapporto JIM. Purtroppo, alla fine
del 2017, il governo russo ha impedito di prolungare il
mandato del JIM ponendo il veto al Consiglio di sicurezza
dell’ONU.
Contro il ritorno delle armi chimiche
Nei prossimi anni l’OPAC dovrà affrontare sfide particolari
poiché la distruzione degli arsenali mondiali di armi chimiche solleverà presto un dibattito sull’orientamento
dell’organizzazione. La Svizzera ritiene che si debba evitare soprattutto il ritorno delle armi chimiche. In questo
contesto, il costante adeguamento della Convenzione
sulle armi chimiche al progresso scientifico e tecnico è di
fondamentale importanza per mantenere l’efficacia di
questo trattato a lungo termine.

Campioni di tessuti, terreno e liquidi provenienti dalla Siria.

Il Laboratorio Spiez è particolarmente attivo in questo
settore: dall’autunno 2014 organizza una serie di conferenze internazionali dal titolo «Spiez Convergence», che
tratta la crescente combinazione della chimica e della biologia. L’evento offre a esperti della ricerca, dell’industria e
della politica l’opportunità di discutere le conseguenze
che i progressi scientifici hanno sui trattati di disarmo internazionali.

L’OPAC ha creato una rete globale di laboratori
d’analisi per i suoi compiti di sorveglianza.
Nonostante le battute d’arresto internazionali (Siria,
 orea del Nord, Iraq e Iran), la Svizzera persegue una poliC
tica di controllo degli armamenti pragmatica che coinvolge il maggior numero possibile di Stati e attori parastatali
ed è attuata con progetti realistici. Il Laboratorio Spiez
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) contribuisce in modo determinante a garantire che
l’impegno svizzero abbia solide basi scientifiche e tecniche e che il lavoro degli organi politici sia supportato da
dati concreti.

Andreas Bucher
Capo Strategia e comunicazione Laboratorio Spiez, UFPP
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Su incarico del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)

Missione in Costa
d’Avorio
Nel 2006 i media di tutto il mondo riferirono di uno scandalo sui rifiuti
tossici: 500 tonnellate di sostanze pericolose provenienti dall’Europa furono eliminate illegalmente in Costa d’Avorio. Poi, i media parlarono di danni alla salute e persino di morti. Dieci anni dopo, il Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha inviato degli specialisti a prelevare
dei campioni ad Abidjan, tra cui tre collaboratori del Laboratorio Spiez.
All’inizio del 2006, la petroliera battente bandiera panamense «Probo Koala» caricò coke di petrolio: uno scarto
della distillazione del petrolio ad alto contenuto di zolfo e
metallo. Con idrossido di sodio liberò il coke di petrolio
dal suo alto contenuto di zolfo e metallo, trasformandolo
in greggio. Il processo fu svolto direttamente sulla nave e
non, come di consueto, in un impianto di petrolchimica e

Nel luglio del 2006 la Probo Koala tentò invano di
eliminare i rifiuti tossici nel porto di Amsterdam.
produsse sostanze pericolose residue, tra cui la soda caustica, il solfuro di sodio che con il passare del tempo
decadde in gas tossici e maleodoranti, acido solfidrico,
fenoli, vari idrocarburi e metalli pesanti.
Nel luglio 2006 la Probo Koala tentò di eliminare queste
scorie nel porto di Amsterdam. Dopo che ebbe scaricato

La petroliera «Probo Koala» che ha trasportato il carico tossico al porto di Abidjan in Costa d’Avorio.

la metà dei rifiuti, l’autorità portuale bloccò i lavori in seguito alle lamentele di abitanti della zona per il fetore. Le
scorie furono ricaricate sulla nave e per la Probo Koala
iniziò una vera e propria odissea. Il 19 agosto, dopo vari
tentativi infruttuosi, la petroliera riuscì a liberarsi del carico nel porto di Abidjan in Costa d’Avorio.
Numerosi avvelenamenti
Imprenditori ivoriani subappaltati ripresero presumibilmente le 500 tonnellate di scorie tossiche e, nelle tre settimane successive, le depositarono in vari luoghi, anche
abitati, ad Abidjan: in discariche, nella zona industriale o
semplicemente lungo le strade e in canali. Le conseguenze per l’ambiente all’epoca furono imprevedibili. Con l’inquinamento del suolo, delle acque freatiche e della laguna di Abidjan le sostanze tossiche s’infiltrarono nella catena alimentare e causarono avvelenamenti. Fino al 2008 il
governo ivoriano contò 17 decessi e 30’000 malati.
Lo scandalo dei rifiuti tossici fece scalpore a livello internazionale. Lo sfruttamento delle condizioni dell’Africa occidentale e, quindi, la violazione della Convenzione di
Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione
suscitò l’indignazione dell’opinione pubblica. Il caso ebbe
e ha tuttora ripercussioni sul piano giuridico nei Paesi
Bassi e in Costa d’Avorio: gli autori dei reati furono arrestati e l’azienda fu chiamata a versare indennità alle vittime e alla Costa d’Avorio.
Benché i luoghi in cui furono depositate le scorie fossero
stati risanati, i rifiuti trattati in loco e il materiale trasportato in Europa da una ditta specializzata, dieci anni dopo i
depositi abusivi molti abitanti di Abidjan continuavano a
stare male a causa dei residui. Di conseguenza, il governo
ivoriano ha invitato il Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente (UNEP) ad avviare un’inchiesta indipendente.
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Prelievo di campioni di terreno a varie profondità in uno dei siti risanati ad Abidjan.

Considerata la pluriennale esperienza del Laboratorio
Spiez nel prelievo di campioni ambientali, l’UNEP ha chiesto a quest’ultimo di eseguire i prelievi insieme agli specialisti dell’UNEP e di coordinarne le analisi.
Preparativi del Laboratorio Spiez
L’analisi ambientale del carico tossico della Probo Koala si
prospettava assai complessa: a distanza di dieci anni dai
depositi abusivi e vari anni dopo i risanamenti, sarebbe
stato ancora possibile dimostrare la presenza delle scorie?
In caso affermativo, quale metodo avrebbe consentito di
rilevare una sorta d’impronta digitale per distinguere queste sostanze da eventuali alterazioni? Per saperlo, è stato
necessario eseguire importanti preparativi.
Il Laboratorio Spiez ha provato, ad esempio, a ricostruire la
composizione dei rifiuti tossici per individuare le sostanze
da controllare. Dall’ampia gamma di sostanze possibili ha
quindi selezionato quelle principali. Dopodiché ha incaricato appaltatori in tutto il mondo per procedere all’analisi
ambientale. I partner hanno dovuto individuare zolfo, frazioni di TPH (dell’industria petrolifera), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e
xilene) e metalli. Il gruppo dell’Analitica ambientale del
Laboratorio Spiez si è occupato dell’analisi dei metalli.

I siti dei depositi abusivi sono stati esaminati mediante
missioni preliminari e immagini satellitari. Le informazioni
raccolte hanno permesso di individuare i materiali da
analizzare: prevalentemente campioni di terra, acqua e
aria, ma anche derrate alimentari, molluschi e sedimenti
provenienti dalla laguna di Abidjan.

Con l’inquinamento del suolo, delle acque freatiche e
della laguna di Abidjan le sostanze tossiche s’infiltrarono
nella catena alimentare.
Gli input forniti dal centro di protezione ambientale ivoriano CIAPOL sono stati molto importanti. Gli specialisti
del centro conoscevano in dettaglio la situazione e le
circostanze delle scorie disperse nell’ambiente e hanno
fornito informazioni preziose sui vari luoghi di deposito.
Collaborazione con l’ONU e le autorità
Il 2 luglio 2016 una squadra di tre persone del Laboratorio Spiez si è recata ad Abidjan per unirsi agli specialisti
dell’UNEP. Dato che la missione doveva essere coordinata
con il governo ivoriano, è stato organizzato un incontro
con il CIAPOL e il ministero dell’ambiente della Costa d’Avorio.
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La squadra si recava con un convoglio scortato da organi
di polizia sui siti contaminati per stabilire con precisione la
quantità e il tipo di campioni da prelevare. Era sempre accompagnata dagli specialisti del CIAPOL in grado di indicare i luoghi esatti e il genere di spargimento delle scorie.
Grazie alle sue competenze di polizia e alla comunicazione con gli abitanti, il CIAPOL ha inoltre permesso di accedere agli impianti di acqua potabile, ai pozzi privati e ai
terreni delle aziende.

I campioni sono stati prelevati, oltre che dal suolo, anche dall’aria.

Sono stati analizzati anche sedimenti provenienti dalla laguna di Abidjan.

Una base logistica per organizzare i prelievi giornalieri,
conservare i campioni, preparare i contenitori e assicurare
la tracciabilità mediante l’applicazione di codici, la georeferenziazione e l’etichettatura è stata predisposta al
quartier generale dell’UNEP ad Abidjan. Gli specialisti
dell’UNEP, del Laboratorio Spiez e del CIAPOL vi si riunivano ogni mattina.

Due o tre siti al giorno
I campioni sono stati sigillati in appositi contenitori per
proteggerli da eventuali alterazioni fino al loro arrivo nel
laboratorio di analisi. I preparativi svolti presso il Laboratorio Spiez per la ricognizione, la codificazione e la verbalizzazione hanno agevolato notevolmente il lavoro sul
campo.
Ogni giorno, quindi, gli specialisti hanno fatto rilevamenti
in due o tre luoghi sparsi in tutta l’area della città di
Abidjan: nella zona industriale, lungo i canali e le strade,
in una discarica, nell’area forestale limitrofa, nei quartieri
più poveri e nella laguna di Abidjan. La squadra ha prelevato campioni anche in due siti non entrati in contatto
con i rifiuti tossici della Probo Koala per stabilire la contaminazione di fondo.
L’opinione pubblica locale era molto interessata agli avvenimenti: in occasione dell’analisi dell’ultimo sito contaminato, il Ministro dell’ambiente della Costa d’Avorio e
un’équipe televisiva hanno tenuto a incontrare la squadra.
Anche Amnesty International ha seguito la missione e
visitato i siti controllati.
I lavori proseguono a Spiez
In meno di due settimane, la squadra ha prelevato i campioni in tutti i siti contaminati secondo i piani. I campioni
sono stati inviati per corriere ai laboratori designati in precedenza. Dopo aver steso il verbale, la squadra del Laboratorio Spiez ha lasciato la Costa d’Avorio.
Le ampie analisi sono continuate a Spiez. Nei mesi successivi, i dati forniti dai vari laboratori sono stati riuniti e valutati dal Laboratorio Spiez.
Le informazioni ottenute costituiscono la base del rapporto finale pubblicato dall’UNEP il 30 gennaio 2018. Secondo lo studio, nessuno dei siti presi in esame, in cui sono
stati depositati i rifiuti tossici di Probo Koala presenta livelli di inquinanti superiori ai limiti fissati dal governo ivoriano. Anche secondo le norme internazionali, non occorrono quindi misure supplementari.

Marc Stauffer
Capogruppo Radiochimica / Analitica inorganica,
Laboratorio Spiez, UFPP

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

30 / MARZO 2018
DOSSIER

Al servizio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Diagnosi dell’Ebola
nell’Africa occidentale
Nel 2014 e 2015, l’Africa occidentale è stata colpita dalla peggiore
epidemia di Ebola della storia. Sono stati contati oltre 11’300 decessi.
Delle équipe di scienziati europei hanno dato manforte al personale
sanitario in loco effettuando le analisi dei casi sospetti al fine di isolare
per tempo le persone infette. In Guinea si è recata anche una
collaboratrice del Laboratorio Spiez.

I collaboratori del laboratorio mobile dovevano introdurre i campioni ad uno ad uno nel glovebox per inattivarli chimicamente.
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L’Ebola si è diffusa molto rapidamente e ha decimato intere famiglie. Molto spesso il contagio
avveniva durante le cure prestate ai malati o i funerali.

La prima vittima dell’Ebola è stata registrata a fine 2013
in Guinea, nell’Africa occidentale. ll 2 dicembre 2013, nel
distretto di Guéckédou un bambino di due anni ha iniziato a lamentarsi di crampi addominali. Aveva febbre, sangue nelle feci e vomito ed è morto quattro giorni più
tardi. In seguito si sono ammalati la sorella di tre anni, la
madre, la nonna e una donna che l’aveva accudito.
La malattia si è diffusa rapidamente: tutte le persone entrate in contatto fisico con i malati o i loro congiunti durante i funerali si sono infettate trasmettendo il virus alle
loro famiglie e nei loro luoghi di residenza. Dopo dodici
settimane si registravano casi di Ebola in un’area di decine
di migliaia di chilometri quadrati.

La diagnosi affidabile della malattia è stato un
presupposto importante per adottare misure efficaci
per far fronte all’epidemia.
I medici si sono resi conto relativamente tardi che si trattava del virus Ebola. In un primo tempo si era pensato alla
febbre di Lassa, un’infezione virale piuttosto frequente in
quelle regioni, ma meno letale. È solo il 10 marzo 2014,
ben tre mesi dopo il primo decesso, che i servizi sanitari
regionali hanno informato il ministero della salute della
Guinea in merito a una misteriosa malattia accompagnata da febbre, vomito, diarrea e un alto tasso di mortalità.
Il 19 marzo infine il Governo ha confermato che si trattava del virus Ebola.
Aiuti internazionali
Il GOARN (Global Outbreak Alert and response Network),
la rete globale di allerta e risposta alle epidemie, ha chiesto immediatamente l’intervento in loco dell’European

Mobile Laboratory Project (EMLab). L’EMLab disponeva di
tre unità di laboratorio mobili pronte all’impiego dislocate
a Monaco, Tanzania e Nigeria. Le apparecchiature per le
analisi e il materiale necessario sono contenuti in 15 box
facilmente trasportabili con le compagnie aeree commerciali. Questi laboratori diagnostici mobili permettono l’identificazione di microorganismi altamente patogeni con
metodi differenti. L’EMLab è composto da personale di
laboratorio europeo specializzato nello studio di questi
microorganismi. Collabora con le autorità sanitarie locali,
l’OMS e l’organizzazione umanitaria «Medici senza frontiere». È finanziato dall’UE e coordinato dall’istituto
Bernhard-Nocht per la medicina tropicale di Amburgo.
Dopo soli tre giorni di preparativi, il 26 marzo 2014 gli
specialisti dell’EMLab sono giunti a Guéckédou, una città
nel sud della Guinea che negli ultimi anni ha raggiunto i
25’000 abitanti a causa delle guerre civili. Qui «Medici
senza frontiere» aveva già allestito un centro sanitario per
la diagnosi e il trattamento dei pazienti infettati dal virus
Ebola. L’EMLab ha potuto approfittare di questa infrastruttura, installare il suo laboratorio in una tenda e
iniziare così rapidamente con l’analisi dei campioni prelevati dai pazienti.
Poter diagnosticare in modo affidabile la malattia ha
permesso di adottare misure efficaci per far fronte alla
crisi, ossia isolare le persone infette e ricostruire la via
di contagio.
Il Laboratorio Spiez in Guinea
Una collaboratrice del gruppo «Virologia» del Laboratorio
Spiez ha fatto parte della terza squadra EMLab che si è
recata in Guinea nel maggio 2014. I suoi membri, provenienti da Germania, Italia, Slovenia e Svizzera, hanno preso un volo da Monaco con scalo a Parigi per Conakry, la
capitale della Guinea, dove sono stati accolti dall’OMS.
Dopo aver partecipato a diversi briefing sulla sicurezza,
sono stati trasportati con un piccolo aereo da turismo
nella provincia della Guinea Forestale, in pieno epicentro
dell’epidemia.
La squadra ha trovato alloggio presso l’unico albergo di
Guéckédou, dove risiedevano anche tutti i collaboratori
dell’OMS (personale di laboratorio, epidemiologi, medici
e personale addetto alla logistica). Ogni mattina la squadra veniva trasportata con i mezzi dell’OMS per le strade
dissestate della cittadina fino al centro sanitario di «Medici senza frontiere», a circa dieci minuti di distanza. Qui il
personale medico prelevava i campioni di sangue dai
nuovi pazienti per l’identificazione del virus e da quelli già
ricoverati per controllare l’evoluzione della malattia, sempre rispettando rigide regole di sicurezza.
Programma giornaliero carico
Il lavoro nel laboratorio iniziava alle otto di mattina. I
campioni venivano imballati in modo sicuro e trasportati
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al laboratorio. Dapprima venivano controllati i dati dei
pazienti, poi si etichettavano i campioni con un numero
d’identificazione, che veniva registrato in una banca dati.
In seguito si trattava di introdurre uno ad uno i campioni
nel glovebox (scatola a guanti), un banco di lavoro speciale in cui viene generato il vuoto grazie a un dispositivo
d’aspirazione. In questo ambiente sicuro i campioni venivano chimicamente inattivati. Al contempo si effettuava
un test rapido per l’identificazione della malaria. I lavori
nel glovebox richiedevano molto tempo ed erano fisicamente estenuanti, dato che ogni campione doveva essere esaminato singolarmente. Nei giorni con un afflusso
elevato di pazienti, in una mattina venivano trattati fino a
15 campioni.
Fuori dal glovebox il resto della squadra isolava l’acido ribonucleico (RNA) del virus dal campione inattivato con
l’ausilio di un kit d’analisi ottenibile in commercio. Per
mezzo di un metodo di rilevamento di biologia molecolare, la PCR (reazione a catena della polimerasi: Polimerase
Chain Reaction), si procedeva all’identificazione dell’RNA
del virus Ebola. In seguito il personale dell’EMLab interpretava i risultati delle analisi e li trasmetteva ai medici.
Nel tardo pomeriggio la squadra riprendeva le analisi dei
campioni, un lavoro che spesso si protraeva fino a tarda
serata. Il lavoro nelle ore notturne costituiva una sfida
supplementare, poiché i generatori tenuti accesi nel buio
si sovraccaricavano di continuo.
La squadra era spesso costretta a lavorare sotto pressione: se l’emergenza riguardava bambini o gestanti, o se i
pazienti erano in stato critico, i medici avevano bisogno
dei risultati in tempi brevi. L’EMLab analizzava campioni
anche per la squadra della Croce Rossa responsabile delle
misure di sicurezza durante i funerali. Quando la causa di
morte era incerta, i collaboratori della Croce rossa prelevavano uno striscio dalla mucosa orale del defunto e inviavano il campione da analizzare al laboratorio mobile.
Dal prelievo del campione fino al risultato del laboratorio
trascorrevano circa due ore. Per i medici i risultati del laboratorio erano molto importanti per dedurre le misure
da adottare.
Impiego di quattro settimane
Le quattro settimane d’impiego della squadra EMLab, al
quale ha partecipato anche l’inviata del Laboratorio
Spiez, sono state segnate dal destino di una bambina di
nove anni. Dieci membri della famiglia della piccola paziente erano morti di Ebola. La bambina ha invece combattuto coraggiosamente contro la malattia per tre settimane, tenendo con il fiato sospeso l’intero centro sanitario. L’ultimo giorno prima della partenza, le analisi della
bambina sono risultate negative per la terza volta. Da
quasi una settimana non aveva più febbre e i sintomi erano spariti. Tutti erano al settimo cielo e hanno festeggiato
il successo. La madre, unica sopravvissuta della numerosa

famiglia, ha potuto finalmente riabbracciare la figlia. Un
momento emozionante che ha concluso in bellezza l’intervento della squadra in Guinea.
Le squadre dell’EMLab vengono impiegate a turni di
quattro settimane. L’avvicendamento del personale e
l’approvvigionamento di materiale di consumo non
sono stati facili da gestire dal punto logistico, ma sono
stati fondamentali per sconfiggere l’epidemia. Il laboratorio mobile EMLab è stato impiegato in Guinea e
Sierra Leone, temporaneamente anche in Nigeria e in
Liberia.

L’impiego di una squadra del laboratorio mobile
dura quattro settimane, dopodiché viene sostituita
da un’altra squadra.
Nel marzo del 2016, l’OMS ha dichiarato sconfitta l’epidemia di Ebola. Complessivamente sono stati registrati
28’600 casi d’infezione e 11’300 decessi. Nel 2017 si
sono manifestati ancora alcuni singoli casi in Guinea, sierra Leone e Liberia, che però sono stati rapidamente identificati e curati.

Dr. Marc Strasser
Capo sezione Biologia, Laboratorio Spiez, UFPP

Ebola
L’infezione con il virus Ebola si contrae attraverso il contatto con animali infetti o il contatto corporeo diretto con persone malate o decedute della
malattia. Un contagio indiretto è possibile anche attraverso il sangue o altri
liquidi corporei.
Al di fuori dell’organismo il virus Ebola è infettivo solo per breve tempo, ma
può essere trasmesso attraverso oggetti contaminati. Il pericolo di contagio
sussiste solo dal momento che la persona infetta mostra sintomi quali febbre,
vomito e diarrea. Il periodo d’incubazione va da 2 a 21 giorni.
Tre delle cinque specie di Ebolavirus conosciute (Zaire, Sudan, Bundibugyo)
causano la malattia negli esseri umani. L’epidemia che ha colpito l’Africa
occidentale è stata attribuita allo Zaire-Ebolavirus, che presenta una mortalità del 60–90%.
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«care&peer practice»

Nuova gestione dell’istruzione in
materia di aiuto psicologico d’urgenza
Vittime, forze d’intervento e soccorritori volontari devono contare su un’assistenza psicologica competente per gestire eventi e situazioni d’emergenza potenzialmente traumatizzanti. Questo compito è
affidato ai care e peer team specializzati nel sostegno psicologico d’urgenza, i quali vengono preparati
agli interventi e debitamente formati.
Incidenti, episodi di violenza e catastrofi possono provocare estremo stress e reazioni psicologiche negative in chi
le vive in prima persona: vittime, forze d’intervento e soccorritori volontari, al punto da limitare la capacità d’agire
e compromettere la salute.
Raggiungibili 24 ore su 24
In caso di evento straordinario, le organizzazioni di pronto intervento nei cantoni godono dell’appoggio delle
forze d’intervento dei care e peer team. Questo servizio,
disponibile 24 ore su 24, permette di garantire in ogni
momento un sostegno psicologico d’urgenza alle persone coinvolte nella fase acuta di un evento. L’obiettivo è
aiutare a elaborare nel miglior modo possibile gli eventi
traumatici e scongiurare eventuali conseguenze a lungo
termine.

All’inizio del 2017, l’Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP) ha affidato la gestione
dell’istruzione care al Servizio sanitario coordinato
(SSC).
Da quasi vent’anni i care giver e i peer seguono specifici
corsi d’istruzione e perfezionamento per agire e aiutare in
modo competente in situazioni d’emergenza e traumatiche. «Ho frequentato i corsi care presso l’Ufficio federale
della protezione della popolazione già nei primi anni di

Care giver e peer
I care giver sono operatori volontari non professionali formati nell’aiuto psicosociale d’urgenza organizzati in una struttura ben definita. Essi offrono
assistenza a livello emotivo e pratico alle persone coinvolte in eventi potenzialmente traumatizzanti nonché a parenti, testimoni e soccorritori improvvisati e offrono aiuto professionale quando ritenuto necessario.
I peer sono membri delle forze d’intervento o di determinati corpi professionali formati nell’aiuto psicosociale d’urgenza. Il loro compito consiste nell’informare i loro colleghi sulle possibili conseguenze di eventi potenzialmente
traumatizzanti e spiegare loro i metodi e le tecniche di gestione dello stress.
Durante e dopo un evento traumatico, contribuiscono a mantenere o ristabilire la capacità d’intervento dei loro colleghi.

servizio. È stata un’esperienza positiva. Ancora oggi sono
in contatto con alcune persone conosciute allora. Il grande valore aggiunto di un’offerta di corsi a livello svizzero
consiste nel poter accedere a questa rete di contatti.»,
afferma Jürg Mayer, membro di direzione del care team
Grischun.
Nuova gestione nel segno della continuità
All’inizio del 2017, l’Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP) ha affidato la gestione dell’istruzione care al Servizio sanitario coordinato (SSC).
Secondo Andreas Stettbacher, incaricato del SSC, l’aiuto psicologico d’urgenza svolge un ruolo importante
nella gestione dei danni. In collaborazione con la federazione notfallpsychologie.ch e la fondazione CareLink, nonché con il sostegno dell’UFPP, è stato rielaborato il formato dell’istruzione, oggi denominata
«care&peer practice».
Il passaggio delle consegne si è svolto in modo ideale:
Hans Gonseth, che fino al 2016 era responsabile dell’istruzione care presso l’UFPP, svolge un ruolo chiave anche nell’istruzione «care&peer practice». Jürg Mayer
conferma: «Per il care team Grischun, portare avanti
l’istruzione nell’ambito dell’aiuto psicologico d’urgenza
con care&peer practice e gli stessi docenti nonché lo
stesso concetto sotto la direzione del SSC, significa
garantire la continuità». Jürg Mayer non cerca nuove
offerte: «L’Ufficio del militare e della protezione civile apprezza l’elevata competenza in materia di formazione
dell’UFPP e ritiene che valga la pena mandare i propri militi fino a Schwarzenburg.».
Condividere esperienze
Hans Gonseth apprezza l’eterogeneità dei partecipanti:
«Il corso introduttivo, per esempio, non insegna soltanto
a gestire lo stress, ma fornisce anche un quadro generale
sull’aiuto psicologico d’urgenza. L’interazione tra peer e
care giver obbliga i partecipanti a condividere esperienze
e a conoscere altri settori di competenza.»
Prima di iniziare il corso, l’istruttore si pone alcune domande. Quali benefici trarranno i partecipanti dal corso?
Riusciranno a superare le titubanze nei confronti dei giochi di ruolo e calarvisi appieno? Saranno pronti a mettersi
in discussione?
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Durante l’istruzione i giochi di ruolo vengono ripresi per video.

Il sapersi mettere in discussione costituisce una parte centrale e permanente del corso. I giochi di ruolo, che vengono documentati per video e discussi, all’inizio possono
mettere in soggezione. Tuttavia l’esperienza mostra che le
esitazioni svaniscono rapidamente e che possono lasciare
il posto addirittura all’entusiasmo, anche se spesso celato.
Autoriflessione e feedback
Grazie all’autoriflessione e al feedback, nonché alle discussioni sulla gestione dello stress, sulla morte e sul distacco emotivo, i partecipanti acquisiscono informazioni
sulla propria persona. Per chi lo frequenta per la prima
volta, il corso serve a scoprire se si è più propensi ad essere un care giver piuttosto che un peer, mentre agli esperti
serve come approfondimento in vista di futuri interventi e
per promuovere la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità e risorse. Il confronto con questi temi, arricchito da
esempi concreti, fornisce le basi per assistere le persone
coinvolte in eventi potenzialmente traumatizzanti.
Non di rado i partecipanti stringono legami forti. A tal
proposito Hans Gonseth afferma: «Per me è importante
che sia data la possibilità di raccontare le proprie esperienze, per esempio in relazione ad eventuali interventi
prestati. Vige tuttavia il divieto di divulgazione: tutto ciò
che viene discusso all’interno della classe rimane in classe
e non può essere riportato all’esterno.»

Stefan Trachsel
Responsabile Sezione SSC
Pascal Aebischer
Caporedattore «Protezione della popolazione», UFPP

Istruzione 2018
I corsi care e peer sono tenuti da psicologi specializzati in psicologia dell’emergenza e da insegnanti esperti dell’UFPP presso il Centro federale d’istruzione a Schwarzenburg (CFIS) o in loco presso la rispettiva organizzazione
assistenziale. La gestione dei corsi è in mano alla fondazione CareLink.
Nell’anno di transizione ci si è focalizzati sull’istruzione di base, costituita da
un corso introduttivo sull’aiuto psicologico d’urgenza e dal corso tecnico
«Care giver e peer – Assistenza individuale». Quest’anno quindi l’attenzione
si concentrerà sui corsi di perfezionamento. In collaborazione con la fondazione CareLink, vengono ora offerte anche esercitazioni per i care team.
Per informazioni sull’offerta formativa 2018: www.careandpeer.ch
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Corso PfP a Schwarzenburg

Un contributo alla pianificazione
d’emergenza civile della NATO
All’inizio di ottobre 2017, si è tenuto presso il Centro federale d’istruzione (CFIS) un corso internazionale
sulla moderna gestione delle crisi e dei rischi. La formazione è stata organizzata nell’ambito del
Partenariato per la pace (PfP), un programma cui partecipa anche l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP).
Circa 20 esperti ed esperte in materia di protezione contro le catastrofi provenienti dagli Stati membri della NATO
e dalla Svizzera hanno partecipato al corso «Crisis and
Risk Management: Responding to the 21st Century Crisis», durato una settimana. La formazione si è svolta in
collaborazione con la missione svizzera presso la NATO a
Bruxelles e il Centro ginevrino di politica di sicurezza
(GCSP), ed è stata sostenuta dalla sezione Politica di sicurezza della Segreteria generale del DDPS con l’obiettivo di
migliorare la resilienza (capacità di resistenza) degli Stati.
Promuovere gli standard
Considerata l’importanza che riveste la resilienza nella
protezione della popolazione, nel 2016 la NATO ha sviluppato nuove linee guida al fine di promuovere standard
minimi. I contenuti di questi standard, la cui attuazione
compete ai rispettivi Stati, vertono in particolare sulla:
• continuità presso le autorità e i servizi pubblici principali;
• resistenza dell’approvvigionamento energetico;
• resistenza dell’approvvigionamento di derrate alimentari e dell’approvvigionamento idrico;
• resistenza dei sistemi di comunicazione civili;
• capacità dei sistemi di trasporto;

•
•

capacità di gestire in modo efficace i movimenti delle
persone;
capacità di soccorrere un elevato numero di vittime.

Nel corso degli ultimi anni e decenni, i mezzi e i metodi
adottati nella gestione delle crisi sono cambiati radicalmente in tutto il mondo, non da ultimo grazie ai recenti
sviluppi tecnologici nel campo dei mezzi di comunicazione e delle loro infrastrutture e alla privatizzazione dei
beni pubblici nei settori dei trasporti e delle infrastrutture
critiche.
Mitigazione dei rischi
La formazione, messa a concorso a livello internazionale,
era già stata offerta nel 2016 nel quadro dei lavori della
NATO sulla pianificazione d’emergenza civile del programma di cooperazione PfP. Il corso si propone di mitigare i rischi attuali, come i rischi connessi al cambiamento
climatico, le emergenze (ad esempio le pandemie), i rischi
della digitalizzazione delle imprese e i rischi dell’interconnessione e dell’interdipendenza dei sistemi (attacchi informatici).
La Svizzera partecipa al PfP dal 1996. Il settore Relazioni internazionali del settore della Difesa dell’Esercito
svizzero e l’UFPP collaborano in misura prevalente,
mentre altri organi, quali l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), partecipano
marginalmente. L’UFPP svolge un ruolo attivo, allaccia
contatti e rapporti di partenariato e promuove l’innovazione e lo sviluppo ulteriore.
Prossimo corso a novembre 2018
Il prossimo corso si terrà dal 4 al 9 novembre 2018 a
Schwarzenburg. Condizioni di partecipazione: esperienza
pluriennale a livello cantonale o statale nella gestione di
eventi e conoscenza dell’inglese. Le iscrizioni dei Cantoni
e dell’Amministrazione federale sono particolarmente
gradite. Preghiamo gli interessati di mettersi direttamente
in contatto con Roland Bollin, stato maggiore dell’UFPP:
roland.bollin@babs.admin.ch
R. Bollin, UFPP

Partecipanti del corso «Crisis and Risk Management: Responding to the 21st Century Crisis»
tenutosi a Schwarzenburg.
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Dal Consiglio federale

Migliorare la protezione delle infrastrutture importanti a livello strategico
Il Consiglio federale vuole migliorare ulteriormente la disponibilità dei beni e servizi essenziali. Ha quindi
adottato, nella seduta dell’8 dicembre 2017, la strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture
critiche 2018–2022. La strategia mira a evitare gravi interruzioni di corrente, della connessione Internet e
perturbazioni dei sistemi di trasporto.
La nuova strategia definisce 17 misure specifiche attraverso le quali il Consiglio federale intende continuare a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e migliorarla
in alcuni ambiti importanti. Tra le altre cose, il Consiglio
federale ha incaricato le autorità di vigilanza e di regolazione competenti di verificare in tutti i settori delle infrastrutture critiche la presenza di notevoli rischi di perturbazioni dell’approvvigionamento. Se necessario verranno
elaborate misure per migliorare la sicurezza.
Pianificazioni d’intervento per oggetti
d’importanza strategica
Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DDPS e l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) di
stilare un elenco di oggetti d’importanza strategica per la

Svizzera. Tra questi figurano, ad esempio, nodi di rete per
l’approvvigionamento elettrico e delle telecomunicazioni,
nonché centrali di distribuzione per l’approvvigionamento
alimentare. In caso di catastrofi e situazioni di emergenza, i gestori di queste infrastrutture verranno aiutati nel
miglior modo possibile dai partner della protezione della
popolazione e dall’esercito. A questo scopo devono elaborare pianificazioni d’intervento preventive per la protezione di tali oggetti.
Nel giugno del 2012 il Consiglio federale ha adottato una
prima strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche. L’aggiornamento della strategia ha lo
scopo di integrare i lavori in un processo continuo e di
sancirli a livello normativo.

Dal Consiglio federale

Nessuna armonizzazione delle
allerte di maltempo
Le attuali differenze tra le allerte di maltempo dei diversi operatori permarranno anche in futuro. Il
Consiglio federale ritiene che attualmente non vi siano le premesse per uniformare le allerte di maltempo di tutti gli operatori di servizi metereologici. Il 22 novembre 2017, il Governo ha adottato un rapporto
a tal riguardo.
Gli organi specializzati in pericoli naturali della Confederazione hanno uniformato i sistemi di allerta e in caso di
evento coordinano le loro attività. Tuttavia, non esistono
standard vincolanti per le attività di allertamento degli operatori privati come SRF Meteo, Meteogroup Schweiz SA o
MeteoNews SA. Oggi vi sono differenze sia rispetto alla
Confederazione sia tra i singoli operatori privati. Queste
sono dovute a una diversa valutazione della situazione meteorologica o al modo di elaborare e comunicare le allerte.
Con il postulato Vogler (14.3694) il Consiglio federale è
stato incaricato di illustrare se e come è possibile uniformare le allerte della Confederazione e quelle degli operatori privati.

Il Consiglio federale ritiene che una disposizione legale
per la loro armonizzazione non sia proporzionata in
quanto, così facendo, si limiterebbero la libertà economica e la libertà dei media. Inoltre, in caso di pericolo elevato, la Confederazione ha già oggi la possibilità di rivolgersi alla popolazione con allerte soggette all’obbligo di diffusione. Le autorità cantonali e comunali consultano di
regola le allerte della Confederazione.
Un accordo per l’adozione di uno standard comune non è
stato raggiunto. Il dialogo con gli operatori privati proseguirà comunque anche in futuro.
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Sistemi d’allarme e di telecomunicazione

Il Consiglio federale indica la via
Il 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sul futuro dei sistemi d’allarme e
di telecomunicazione della protezione della popolazione e ha disposto la procedura per lo sviluppo dei
sistemi necessari. La realizzazione di un sistema di dati sicuro avrà la priorità assoluta.
Le autorità e le organizzazioni di condotta e d’intervento
nell’ambito della protezione della popolazione devono
utilizzare le reti pubbliche di comunicazione. La sicurezza
e disponibilità di queste reti, tuttavia, non sono sempre
garantite in tutte le situazioni. Nel campo della sicurezza
vi sono dunque delle lacune da colmare.
In questo contesto l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP), in stretta collaborazione con i cantoni e altri partner, ha redatto un rapporto esaustivo sul futuro dei sistemi d’allarme e di telecomunicazione. Si tratta
di un vero e proprio inventario dei sistemi per la comunicazione di condotta e d’intervento tra le Autorità le
organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS) nonché dei sistemi d’allarme e d’informazione della popolazione.
Rete di dati sicura
Per aumentare la protezione contro le interruzioni di corrente che si verificano nei sistemi di telecomunicazione e
nello scambio di dati a banda larga a favore delle autorità
preposte alla sicurezza, degli organi di condotta e dei gestori di infrastrutture critiche nonché la protezione dai
cyber attacchi, s’intende sviluppare un sistema di dati sicuro a livello nazionale, costituito dalla Rete di dati sicura
(RDS) via cavo, dal sistema di accesso ai dati Polydata e da
un sistema di comunicazione dei dati che sostituisce il
sistema VULPUS ormai obsoleto.

Il rapporto è un vero e proprio inventario dei sistemi
per la comunicazione di condotta e d’intervento
nonché dei sistemi d’allarme e d’informazione della
popolazione.
Il Consiglio federale ha quindi incaricato l’UFPP di sottoporgli entro la fine del 2018 un progetto per lo stanziamento dei mezzi finanziari, in modo tale da poter avviare
la realizzazione di un sistema di dati sicuro nel 2019.
Analisi coordinata della situazione in Svizzera
In caso di catastrofi e di situazioni d’emergenza, le autorità e gli organi di condotta competenti necessitano di un
quadro della situazione il più possibile completo e attendibile, quale base per il processo decisionale e dirigenziale. Oggi i cantoni, gli organi federali, i gestori di infrastrutture critiche e altri servizi ricorrono a sistemi di condotta

elettronici diversi per elaborare quadri della situazione
specifici ai loro compiti. In futuro sarebbe opportuno far
confluire tutte le informazioni in un unico sistema nazionale di analisi coordinata per poter mettere a disposizione
di tutti gli utenti un quadro della situazione consolidato.
Comunicazione wireless a banda larga
Le organizzazioni di soccorso usano ormai comunemente
gli smartphone, i tablet e i computer portatili. Per i loro
interventi, le autorità e le organizzazioni di condotta e
d’intervento attive nella protezione della popolazione necessitano collegamenti stabili e affidabili, a prescindere
dai sovraccarichi della rete. Tuttavia, i servizi di comunicazione wireless a banda larga commerciali non coprono
tutta la Svizzera. Un ampliamento basato sull’infrastruttura di telefonia mobile pubblica, permetterebbe di garantire lo scambio (mobile) sicuro dei dati, fondamentale per
le organizzazioni d’intervento. Al contrario dell’attuale sistema radio, l’ampliamento del sistema wireless a banda
larga consentirebbe in qualsiasi situazione anche lo scambio dei dati di immagini e l’accesso a banche dati, ad
esempio per la ricerca di persone, o ad altre applicazioni
specialistiche.
Per quanto riguarda l’analisi coordinata della situazione
proposta e la comunicazione wireless a banda larga, il
Consiglio federale non ha ancora preso una decisione vincolante sulla loro realizzazione. Intende dapprima procedere ad altri accertamenti strategici e tecnici. A tal fine,
nell’anno in corso l’UFPP collaborerà intensamente con gli
altri organi federali interessati e i Cantoni.
Allarme e informazione tramite Alertswiss
Il progetto «Ulteriore sviluppo di Alertswiss» è in fase di
attuazione. Si tratta dell’aggiornamento di Polyalert,
dell’app e del sito di Alertswiss. In futuro, le centrali d’intervento della polizia e degli organi cantonali di condotta
ricorreranno a un unico sistema per allertare, allarmare e
informare la popolazione tramite vari canali. La popolazione riceverà simultaneamente le informazioni e le istruzioni sul comportamento da adottare.
Le versioni beta dei sistemi sviluppati sono attualmente
sottoposte a numerose prove. L’UFPP stesso, per l’esattezza la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), ha eseguito un test pilota con la partecipazione di ben dieci cantoni. A oggi i riscontri ottenuti sono positivi fino a molto
positivi; i risultati confluiscono nei lavori di progetto per
apportare ulteriori miglioramenti. I sistemi saranno imple-
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In caso di catastrofi e di situazioni d’emergenza, le autorità e gli organi di condotta competenti necessitano di un quadro della
situazione il più possibile completo e attendibile quale base per il processo decisionale e dirigenziale.

mentati in tutta la Svizzera ancora nel 2018. I nuovi servizi
saranno presumibilmente messi a disposizione della popolazione in settembre.
Salvaguardia del valore di Polycom 2030
Per assicurare l’esercizio del sistema radio di sicurezza
Polycom fino almeno al 2030, sarà necessario adottare
misure di salvaguardia del valore. Per il progetto chiave
TIC Salvaguardia del valore Polycom 2030, nel 2016 il
Parlamento ha stanziato un credito globale di 159,6 milioni di franchi. L’UFPP utilizza 94,2 milioni di franchi per lo
sviluppo, l’acquisizione e l’esercizio della nuova tecnologia di salvaguardia del valore, mentre l’Amministrazione
federale delle dogane (AFD) impiega 65,4 milioni di fran-

chi per la sostituzione delle stazioni base del Corpo delle
guardie di confine (Cgcf).
Un importo complessivo pari a 72,4 milioni di franchi è
stato liberato già nel 2016 e ha consentito di portare a
termine la prima fase. Secondo i piani, nelle prossime
settimane il Consiglio federale potrebbe liberare i mezzi
finanziari necessari per la seconda fase, ossia un importo
di 87,2 milioni di franchi.

Kurt Münger
Capo della Comunicazione, UFPP
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Il Consiglio federale si esercita

Esercitazione di condotta strategica
Il 16 e 17 novembre 2017, la Cancelleria federale ha svolto, su incarico del Consiglio federale, un’esercitazione di condotta strategica (ECS 17) in cui è stato simulato un attacco terroristico alla Svizzera. L’ECS 17
è stata effettuata in stretta collaborazione con il Canton Ginevra.
Nell’esercitazione di condotta strategica il Consiglio federale, i suoi stati maggiori e gli organi direttivi dei dipartimenti e degli uffici hanno dovuto confrontarsi con le conseguenze che avrebbe un attacco terroristico complesso
per la Confederazione, i cantoni e le relazioni internazionali. Lo scenario di crisi prevedeva attacchi terroristici a
Ginevra e alla centrale nucleare di Mühleberg, nonché
una presa di ostaggi negli edifici dell’ONU a Ginevra. L’esercitazione mirava principalmente a mettere alla prova le
organizzazioni di condotta, la cooperazione interdipartimentale nonché la gestione dell’informazione e della
comunicazione.
Stretta collaborazione con il Canton Ginevra
La stretta collaborazione con il Canton Ginevra in fase di
preparazione e svolgimento è stata particolarmente profi-

cua in quanto ha permesso di testare le interfacce tra il
Cantone e la Confederazione in una situazione di questo
genere. Un primo quadro generale mostra che il Canton
Ginevra, i dipartimenti, gli uffici e la Cancelleria federale
hanno lavorato con molta dedizione e impegno.
L’esercitazione, svolta in condotta libera, è stata seguita
da osservatori sia nei luoghi di svolgimento a Berna che a
Ginevra. La Cancelleria federale esaminerà ora in modo
approfondito le loro osservazioni e pubblicherà entro
giugno 2018 un rapporto da sottoporre all’attenzione del
Consiglio federale. Nel 2019 i risultati di questa esercitazione saranno nuovamente sottoposti a verifica nel
quadro dell’esercitazione della Rete integrata per la sicurezza (ERSS 19).

Tempeste invernali a inizio 2018

Notevoli quantità di legname al suolo
La tempesta invernale Burglind, che si è abbattuta sulla Svizzera il 3 e 4 gennaio 2018, ha causato
danni nei boschi in tutti i cantoni, salvo in Ticino. Secondo un’inchiesta svolta dall’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM) presso i cantoni, è caduta al suolo una quantità complessiva pari a circa
1,3 milioni di metri cubi di legno, equivalente a un quarto della quantità utilizzata annualmente.
Nella maggior parte dei cantoni, la tempesta invernale
Burglind non ha avuto conseguenze estese. Ha piuttosto
provocato cosiddetti danni diffusi, causando la caduta di
numerosi alberi o gruppi di alberi. Un’inchiesta svolta
dall’UFAM presso i cantoni ha mostrato che la stima della
quantità di legname abbattuto dalla tempesta è pari
complessivamente a circa 1,3 milioni di metri cubi di legno. A farne le spese sono stati soprattutto i boschi
dell’Altipiano e quelli ai piedi del Giura, nei cantoni di
Berna, Lucerna, Soletta, Zurigo e Argovia. I maggiori danni alle superfici si sono registrati in particolare nei
Cantoni di Berna, Lucerna e Soletta.
Non sono comprese nel calcolo le piccole quantità di legno cadute dopo la depressione ciclonica Evi a metà

 ennaio. La tempesta Lothar del 1999 aveva provocato
g
una distruzione del bosco dieci volte maggiore.
Osservare la segnaletica
Poiché gli alberi danneggiati dalla tempesta possono cadere o rompersi anche a distanza di tempo, è importante
che i lavori di sgombero siano effettuati da professionisti
in modo che siano adottate le misure di precauzione e di
protezione necessarie. L’UFAM raccomanda alla popolazione di osservare la segnaletica del servizio forestale
locale, di rispettare le chiusure dei sentieri e, soprattutto,
di rinunciare alle passeggiate nel bosco in caso di vento.
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Rete d’intervento mobile Polycom

Prova del fuoco
La nuova rete d’intervento mobile Polycom, che permette di incrementare le capacità di radiocomunicazione delle forze d’intervento, è stata utilizzata con successo in occasione del WEF 2018. Gli utenti hanno
molto apprezzato l’elevata qualità della comunicazione vocale e la stabilità dei collegamenti.
Nell’estate del 2017, la polizia cantonale grigionese,
responsabile della sicurezza al World Economic Forum
(WEF) di Davos, ha chiesto all’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP) se poteva mettere
a disposizione del WEF 2018 la nuova rete d’intervento
mobile Polycom al fine di aumentare le capacità e disporre di un sistema alternativo. Dopo che l’UFPP ha
accolto la richiesta, gli specialisti del centro di competenza per la radiocomunicazione della polizia cantonale e dell’UFPP hanno avviato immediatamente la pianificazione.
Le condizioni d’intervento rendevano necessarie diverse stazioni di trasmissione connesse tra loro con collegamenti sicuri quali onde direttive o fibre ottiche. Una
sfida particolare era integrare le componenti Tetrapol
di nuovissima generazione, basate su tecnologia IP,
nell’attuale infrastruttura di rete Polycom del Canton
Grigioni.

La rete per la radiocomunicazione è stata realizzata da
membri della polizia cantonale, del servizio di aiuto alla
condotta dello stato maggiore cantonale grigionese e
dall’UFPP con il supporto del
Corpo delle guardie di confine. È stata messa in funzione il 12 gennaio 2018,
La rete d’intervento mobile Polycom ha funzionato perfettasubito dopo la sua ultimamente al WEF 2018.
zione. Nonostante i venti
tempestosi e le abbondanti nevicate che hanno preceduto l’inizio del WEF, la rete d’intervento mobile Polycom ha
funzionato perfettamente. Per tutti gli attori coinvolti si è
trattata di una prima prova importante per l’imminente
operazione di salvaguardia del valore dell’infrastruttura
Polycom a livello nazionale.

Novità concernenti l’organico nel Canton Basilea-Campagna

Patrik Reiniger succede a Marcus Müller
Il 1° marzo 2018, Patrik Reiniger è succeduto a Marcus Müller alla conduzione dell’ufficio del militare e
della protezione della popolazione del Cantone Basilea-Campagna. In questa funzione conduce anche lo
stato maggiore cantonale di crisi.
Patrik Reiniger ha frequentato il ciclo di studi per ufficiali
professionisti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e dal
2001 al 2016 ha seguito varie formazioni presso l’Accademia militare dell’ETH. Nel 2010 ha completato la formazione di generalista del Regno Unito e terminato gli studi
in politica di sicurezza presso il King’s College a Londra.
Ha poi conseguito il titolo di «Executive Master of
Business Administration» presso la scuola superiore
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) di Coira.

Quale collaboratore pluriennale del DDPS e ufficiale di
milizia nella Regione territoriale 2, dispone di un’ottima
rete di contatti nella Svizzera nordoccidentale come pure
a livello federale. Il 46enne è cresciuto nella regione di
Basilea e abita ad Aesch.
Marcus Müller, da lunga data capo dell’ufficio cantonale
del militare e della protezione della popolazione, è andato in pensione alla fine del mese di febbraio del 2018.

Riorganizzazione nel Canton Ginevra

Nicola Squillaci a capo della protezione civile
Il 1° gennaio 2018, il Cantone di Ginevra ha riunito i settori della protezione civile, del militare e del servizio obbligatorio in una nuova divisione della protezione civile e del
militare. Quale capodivisione è stato designato Nicola

Squillaci. Claire Walenda, ex capo della protezione della
popolazione e del servizio obbligatorio, è tornata a occuparsi di analisi sistematica dei pericoli presso il Canton
Ginevra.
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Esercitazione nel Canton Basilea-Città

Sperimentare la connessione
Dalla prospettiva delle forze d’intervento sulla piazza sinistrata, il sistema d’informazione e d’impiego
(SII) opera dietro le quinte. Lì tuttavia è indispensabile per la gestione dei dati dal verificarsi dell’evento
fino a diversi giorni dopo la sua conclusione. Un’esercitazione dell’organizzazione cantonale di crisi
(OCC) di Basilea-Città ha coinvolto per una volta tutti gli attori connessi al sistema.
Un evento per il quale entra in azione l’organizzazione
cantonale di crisi (OCC) vede impegnati numerosi altri
attori. In questi casi non è più possibile registrare e tenere
aggiornati i dati di vittime e persone coinvolte con una
semplice lista Excel. Basandosi sull’esperienza di «Euro 08»,
Basilea-Città punta quindi su un moderno sistema in rete:
il sistema d’informazione e d’impiego (SII).
Ed è proprio su questo sistema che era incentrata l’esercitazione d’intervento, tenutasi il 24 e 25 ottobre 2017
presso il Centro d’istruzione Bäumlihof. Agli operatori
della centrale d’emergenza del 144 è stato dapprima illustrato uno scenario di incidente ferroviario con numerose
persone coinvolte. In seguito è stato chiesto loro di attivare l’intervento nel sistema SII.
Poco dopo la fase di caos l’evento era aperto nel SII e la
prima richiesta è stata trasmessa agli ospedali collegati.
Questi ultimi, presenti anch’essi nel centro d’istruzione
per l’esercitazione, hanno comunicato le loro capacità di
ricoveri d’emergenza. Nel corso delle prime ore i messaggi si susseguivano rapidamente, e comprendevano soprattutto prime informazioni concrete sui pazienti e il genere di ferite. Considerati l’afflusso in massa di pazienti e

In caso di catastrofe, per gestire i dati delle vittime e delle persone coinvolte il Canton
Basilea-Città ricorre al Sistema d’informazione e d’impiego (SII).

il genere di ferite, a un certo punto è stato necessario ampliare la zona di ospedalizzazione.
Collaborazione con il cantone vicino
Parallelamente si è svolta anche un’esercitazione con il
Canton Basilea-Campagna sulle attività da svolgere presso il punto di raduno. Oltre 20 figuranti si sono calati nella
parte di persone illese coinvolte in un evento. Queste si
sono poi recate al punto di raduno, che nel Canton
Basilea-Città è definito in permanenza presso il centro
d’istruzione Bäumlihof, dove sono state accolte, registrate
e interrogate. Hanno partecipato all’esercitazione anche
partner esterni come Carelink, la protezione civile e il ministero pubblico, che ha proceduto all’interrogatorio ufficiale.
Poco dopo è sopraggiunta la squadra di supporto di Basilea-Campagna, che in caso d’evento gestisce il checkpoint
sulla piazza sinistrata. Parallelamente venivano registrati i
dati delle persone coinvolte e descritti gli oggetti trovati
sparsi sul luogo dell’incidente (borse, documenti, telefoni
portatili, ecc.), dapprima manualmente, poi nel SII. Il ministero pubblico provvedeva a mettere insieme le informazioni, attribuire gli oggetti ed elaborare i dati. Il ministero
pubblico è l’unica autorità autorizzata a chiudere un caso
in SII, e spesso ciò avviene molto tempo dopo che la centrale operativa del 144 lo ha aperto.
Il contributo del singolo nell’ottica generale
L’aspetto particolare di questa esercitazione è che gli
utenti del SII si sono incontrati fisicamente, cosa che nella
realtà non accade mai. Sperimentare il SII dalla prospettiva degli altri attori è stato molto arricchente. Le possibilità
offerte dal sistema sono molteplici e variano secondo l’utente. È così nata l’occasione di conoscere anche altre
funzionalità e quindi di vedere il proprio contributo inserito in un contesto più ampio, correlato.
André Künzler del Servizio sanitario coordinato (SSC) ha
lodato l’ampia collaborazione all’esercitazione, in particolare la cooperazione oltre i confini cantonali e il coinvolgimento di così tanti attori per tutta la durata della gestione dell’evento.
Ch. Tobler, BS
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Esercitazione della protezione civile di Lucerna

Intervento nel cantone limitrofo
Un terremoto può verificarsi in qualsiasi momento, anche in Svizzera. Se il sisma è di una certa entità,
si attiva l’aiuto intercantonale. Un intervento di questo tipo è stato esercitato dalla protezione civile di
Lucerna lo scorso anno.
Alle sei di mattina due istruttori del centro d’istruzione di
Sempach spiegano i contenuti e trasmettono gli incarichi
dell’esercitazione d’intervento «Crosta Terrestre» al comando. Un forte terremoto ha arrecato gravi danni in vaste
aree dei Cantoni di Berna, Soletta e Argovia. Il bilancio è di
diversi edifici crollati, numerose persone rimaste sepolte
sotto le macerie e vie di comunicazione fortemente danneggiate. Lo spavento per la popolazione è grande. Occorre valutare la capacità portante di numerosi edifici. I cantoni colpiti richiedono l’aiuto intercantonale e d’intesa con lo
Stato maggiore federale NBCN, il Canton Lucerna mette le
sue unità di sostegno a disposizione del Canton Berna.
A Wangen an der Aare vengono impiegate due unità della
protezione civile del Canton Lucerna e diverse unità dell’esercito. Il Canton Berna aveva infatti deciso di concentrare i
soccorsi sul salvataggio di sopravvissuti in questo comune
gravemente colpito. Le organizzazioni di pronto intervento
della regione non erano più disponibili, ma alle due organizzazioni di protezione civile sono state messe a disposizione
squadre di ricerca di REDOG e un sanitario di salvataggio.
Compiti della protezione civile
Successivamente si è proceduto ad analizzare il problema
per poi partecipare al rapporto di coordinamento che si
sarebbe tenuto alle 7.45 a Wangen an der Aaare, definire
l’ordine di chiamata in servizio e organizzare la trasferta
della squadra e del materiale.
Durante il rapporto, il capo intervento dei pompieri, coadiuvato dal direttore d’esercizio Thomas Breu dell’Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP), ha informato il distaccamento avanzato in merito ai danni arrecati dal sisma e ai compiti assegnati alla protezione civile. A partire da questo momento i capi intervento hanno
dovuto pianificare e eseguire i preparativi affinché il personale convocato potesse essere impiegato appena giunto sul posto. I compiti da svolgere erano i seguenti:
• prendere in consegna autonomamente la piazza
sinistrata assegnata;
• trarre in salvo persone e recuperare salme sepolte
dalle macerie;
• prepararsi a consegnare la piazza sinistrata ad un’altra
formazione;
• prepararsi a prendere in consegna un’altra piazza
sinistrata;
• prepararsi ad informare in qualsiasi momento il committente in merito al quadro attuale della situazione e
integrare altri mezzi nell’intervento.

Il capo intervento dei pompieri impartisce gli ordini alle formazioni della protezione civile.

Dopo un terremoto occorre spesso effettuare salvataggi in profondità.

Un’esercitazione da raccomandare
Dopo la prima fase di caos è stato possibile avviare i lavori
secondo i piani. L’esercitazione, predisposta in modo molto realistico, è stata molto impegnativa per i partecipanti,
anche fisicamente. In una discussione finale con gli istruttori sono stati affrontati i punti principali e tratte delle
conclusioni. Sono stati discussi in particolare gli aspetti
organizzativi dell’entrata in servizio e quelli legati alla
condotta e alla sicurezza.
L’esercitazione d’intervento si è tenuta dal 7 al 9 giugno 2017.
Svolgere un’esercitazione di questo tipo è altamente consigliato, dato che permette di mettere alla prova l’intera organizzazione d’intervento e dà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con uno scenario di terremoto.
W. Häller, LU
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Esercitazione dell’OPC Nidvaldo

Installare e gestire un centro
di vaccinazione
L’installazione di un centro di vaccinazione in caso di pandemia, nel Canton Nidvaldo compete alla
protezione civile. La sezione Assistenza nidvaldese ha esercitato per la prima volta questo scenario.
Il Canton Nidvaldo ha ultimato la sua pianificazione d’emergenza per il caso di pandemia nel dicembre 2016.
Essa funge da base d’azione e decisionale in caso di pandemia. Definisce ad esempio le procedure per il caso in
cui l’intera popolazione del Cantone dovesse essere vaccinata in breve tempo. Dato che le infrastrutture sanitarie
ordinarie in un simile caso non sarebbero sufficienti per
far fronte alla situazione, l’organizzazione di protezione
civile (OPC) nidvaldese ha il compito di installare un centro di vaccinazione ad hoc e di fornire le prestazioni non
mediche.
A partire dall’inventario di una palestra
La sezione assistenza dell’OPC Nidvaldo, che compresi i
quadri conta 65 addetti all’assistenza, ha esercitato per la
prima volta questo scenario nell’ambito dei corsi di ripeti-

zione dello scorso anno. Con l’ausilio dell’ordine d’intervento per l’installazione e la gestione di un centro di
vaccinazione, l’infrastruttura necessaria è stata preparata
in una sala polivalente. Per garantire la necessaria flessibilità, la pianificazione del materiale si basa sull’inventario
ordinario di una palestra. L’OPC Nidvaldo aveva già provveduto a procurare il materiale supplementare necessario,
come ad esempio le pareti divisorie in legno per le cabine
di vaccinazione.
Una volta installato il centro di vaccinazione, sono state
esercitate le procedure su alcuni figuranti. Salvo per alcuni dettagli, l’ordine d’intervento è stato applicato alla perfezione. Lo ha confermato anche il medico cantonale, che
dopo aver ispezionato il centro lo ha giudicato idoneo al
100%. Il comando dell’OPC Nidvaldo ha ora la certezza
di poter adempiere al suo compito in caso di bisogno.

Pianificazioni del Canton Sciaffusa

Un centro d’istruzione per la
protezione della popolazione
Il Canton Sciaffusa prevede di realizzare un centro d’istruzione congiunto per la protezione civile
e i pompieri a Beringen. Il centro fungerà al contempo da sede per la Divisione della protezione della
popolazione e del militare, l’ispettorato cantonale dei pompieri e l’unità di difesa Oberklettgau.
A fine novembre 2017 il governo sciaffusano ha approvato un messaggio concernente la costruzione di un centro
d’istruzione della protezione della popolazione. Il nuovo
centro è stato appositamente concepito per soddisfare le
esigenze in fatto di spazio e attività degli utenti e per
sfruttare al meglio la parcella su cui sorgerà. La messa in
funzione del centro d’istruzione è prevista per fine 2021.
Sinergie costruttive e infrastrutturali
La valutazione dell’ubicazione del nuovo centro ha confermato l’idoneità dell’area e aperto la via alla collaborazione con i pompieri dei comuni di Beringen e Löhningen

(unità di difesa Oberklettgau). Il fatto di riunire la divisione della protezione della popolazione e del militare, l’istruzione della polizia cantonale del fuoco e dell’unità di
difesa di Oberklettgau in un unico edificio permette di
sfruttare molte sinergie.
Il preventivo per l’acquisto del terreno e la realizzazione
dell’edificio, compresi i lavori di sistemazione del terreno
adiacente, è di 19 milioni di franchi. L’assicurazione degli
immobili fungerà da investitore e committente, il Cantone
e i comuni di Löhningen e Beringen saranno i locatari.
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Offerta di corsi della Federazione svizzera dei pompieri (FSF)

Una formazione congiunta per un
intervento congiunto
Sul campo, pompieri e protezione civile lavorano fianco a fianco, ma in ambito didattico ognuno va per
la sua strada. La Federazione svizzera dei pompieri (FSP) vuole colmare questa lacuna con un’offerta di
corsi che consentirà ai membri della protezione civile e dei pompieri di crescere congiuntamente.
La FSP offre corsi che si addicono anche ai membri della
protezione civile. Questa formazione congiunta della protezione civile e dei pompieri vuole promuovere la cooperazione secondo il motto «Insieme sul campo e sui banchi
di scuola». Diversi corsi della FSP vengono pertanto impartiti da istruttori della protezione civile. La formazione
congiunta si applica in particolare ai seguenti quattro
corsi:
Misure anticaduta: Ogni caduta è un incidente di troppo! Per incrementare la sicurezza dei pompieri e della
protezione civile sono offerti: il corso di base per utenti, il
corso per istruttori e il corso di ripetizione per istruttori.
Sicurezza dei pompieri e della protezione civile:
I contenuti del corso si focalizzano sull’identificazione dei
pericoli, la valutazione dei rischi, l’attuazione delle misure
di sicurezza e la creazione di una cultura della sicurezza
nell’organizzazione.
Insegnare: Ogni quadro apprende a impartire lezioni,
con mezzi semplici e un atteggiamento sicuro e deciso. La
FSP fornisce anche soluzioni su misura in loco per moduli

formativi relativi alla gestione dei colloqui e in materia di visualizzazione.
Pericoli naturali: Il cambiamento climatico è un
dato di fatto. Per contrastare le catastrofi naturali
è richiesta la collaborazione di tutti partner della
protezione della popolazione. I corsi sui pericoli
naturali, destinati a tutte le
In diversi corsi della FSP, il personale insegnante è composto
non solo da istruttori dei pompieri, ma anche da istruttori
unità d’intervento, tengodella protezione civile.
no conto di questo aspetto
nel corso di base, nel corso
d’intervento e sulla condotta d’intervento così
come nel corso sugli incendi di vegetazione.

Per maggiori informazioni: www.swissfire.ch

Richieste della Croce Rossa Svizzera (CRS)

Valorizzare il volontariato
La Croce Rossa Svizzera (CRS) non esisterebbe senza i volontari. In occasione della Giornata
internazionale del volontariato del 5 dicembre 2017, la CRS ha lanciato un appello per il
riconoscimento e la valorizzazione del volontariato.
In Svizzera, il venti percento della popolazione sopra i
15 anni presta volontariato in una qualche forma. «Ogni
giorno migliaia di volontari dedicano il proprio tempo
e impegno a persone bisognose di aiuto», afferma Annemarie Huber-Hotz, presidente della CRS.
Nel 2016, circa 61 000 volontari hanno prestato 2,93 milioni di ore per la Croce Rossa Svizzera. Se applicassimo
una tariffa oraria di 30 franchi, avremmo un totale pari a
87 milioni di franchi. Senza volontari, la CRS non sarebbe
in grado di fornire gran parte dei suoi servizi.

Anche in futuro, il volontariato rimarrà centrale nell’attività della CRS e un valore aggiunto irrinunciabile per la società. Alla Giornata internazionale del volontariato, la CRS
ha colto l’occasione per avanzare le sue richieste ai cittadini e alla politica: alla Confederazione chiede, tra le altre
cose, di gettare le basi per un riconoscimento ufficiale
delle competenze derivanti dal volontariato (modello basato sui «punti ECTS») e di creare un punto di contatto
per le organizzazioni volontarie, mentre a Confederazione e cantoni si chiede un contributo finanziario a sostegno delle organizzazioni fondate sul volontariato.
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Collaborazione vincente tra squadre cinofile e piloti di droni

Scrutare dal cielo, fiutare a terra
Squadre cinofile, tecnici e volontari istruiti collaborano strettamente alla ricerca dei dispersi. Droni
volanti dotati di telecamere sorvolano campi estesi e rocce frastagliate, mentre i cani da salvataggio
fiutano nei boschi e sottoboschi, con successo da oltre un anno.
Quando scatta l’allarme, Iwan Kobi controlla la sua attrezzatura. Lo zaino è sempre pronto con tutto il necessario:
ricetrasmittente, carte geografiche, riga, bussola, GPS,
materiale per la discesa con la corda, acqua e spuntini. E
per Dara alcune leccornie, la pettorina arancione e i suoi
giocattoli. Infatti, il labrador possiede ben 25 peluche. «Il
maialino squittente è il suo preferito» spiega il conduttore
del cane da salvataggio, «anche se non ha segni di morsi». Nell’angolo c’è un’altra borsa che il bernese porta con
se quando è chiamato in servizio per il suo secondo ruolo
all’interno della Società svizzera per cani da ricerca e da
salvataggio (REDOG): specialista in localizzazione tecnica.
Nello stesso momento, in un’altra località della Svizzera,
Dominique Peter controlla il suo equipaggiamento: quattro droni, termocamera, occhiali video, i-Pad, batterie,
generatore di corrente d’emergenza, tanica di benzina,
binocolo, termometro per droni e cuscinetti termici.

«Non si lascia distrarre da niente,
nemmeno dai droni»
Dominique Peter è un pilota di droni e Iwan Kobi un soccorritore con un cane da ricerca. Da un anno collaborano
alla ricerca di dispersi.
Chiara ripartizione dei ruoli
Sul luogo dell’intervento, i ruoli sono chiaramente ripartiti. Il conduttore del cane, l’assistente SAR (search and rescue), munito di carta geografica, bussola e GPS, e il cane
formano una squadra, il pilota di droni e il copilota l’altra.

Il soccorritore REDOG Iwan Kobi con il suo cane Dara e il pilota di droni Dominique Peter: da un
anno e mezzo collaborano alla ricerca di dispersi.

Non s’intralciano né si ostacolano a vicenda. «Dara è imperturbabile quando fiuta le tracce. Non si lascia distrarre
da niente, nemmeno dai droni» spiega Iwan Kobi.
Spingendo lo sguardo sull’estensione di un’area escursionistica o montana, i vantaggi di una ricerca dall’alto sono
subito evidenti. «I droni sorvolano un’ampia area di ricerca in pochissimo tempo» spiega Dominique Peter. Sono
quindi indispensabili nelle zone montuose impervie e pericolose. «Durante la ricerca su terreni difficili la sicurezza
delle persone e dei cani ha sempre la massima priorità»
aggiunge Iwan Kobi.
L’area di ricerca può essere divisa in modo mirato: i campi
estesi senza alberi e le zone difficili da raggiungere sono
assegnati ai droni, mentre il sottobosco e i boschi ai cani.
Ciò consente di risparmiare tempo, un fattore decisivo
nella ricerca di dispersi che potrebbero essere feriti o in
ipotermia.
Panoramiche precise, non acrobazie aeree
Mentre Iwan Kobi infila la pettorina a Dara e fissa il testimone al collare, Dominique Peter verifica il vento facendo
volare con destrezza il suo drone una prima volta tramite
l’i-Pad. Oggi i droni sono diventati uno svago all’aria
aperta. Allora chiunque può cercare dispersi? «Una ricerca impegnativa richiede molto di più che sapere far volare
un drone» spiega il presidente della Federazione svizzera
dei droni civili Ueli Sager. «Il pilota deve avere il controllo
totale del drone». E durante gli interventi deve mettersi
completamente al servizio di REDOG. «Non si tratta di
fare acrobazie aeree, bensì di effettuare le riprese necessarie per le ricerche» afferma Dominique Peter. Come per
REDOG, un addestramento intensivo
e l’esercizio quotidiano sono indispensabili per essere in
grado di applicare correttamente i processi appresi in
caso d’emergenza, in una situazione di tensione e su terreni difficili.
I piloti di droni sono assistiti dai copiloti, che analizzano
continuamente le riprese del drone con gli occhiali video.
Sono membri di REDOG. Da anni, infatti, REDOG forma
specialisti in localizzazione tecnica con termocamera e dispositivo di visione notturna. «L’occhio deve essere addestrato a riconoscere sagome di persone ferite o distese e
di oggetti che il disperso potrebbe aver portato con sé»
spiega Iwan Kobi, lui stesso istruttore.
Se il drone trova un disperso, la direzione dell’intervento
decide le fasi successive del salvataggio. Se il cane da ricerca trova un disperso, l’assistente SAR se ne prende
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La pettorina arancione e la mano alzata segnalano a Dara che ora iniziano le ricerche.

cura e, se necessario, gli presta i primi soccorsi. Nel frattempo, il conduttore del cane invia le coordinate alla
direzione dell’intervento e descrive lo stato di salute della
persona.
Bilancio positivo
Da un anno e mezzo i soccorritori della localizzazione tecnica di REDOG e i piloti della Federazione svizzera dei
droni civili (FSDC) si addestrano e intervengono insieme.
Nel luglio 2016, solo una settimana dopo i primi colloqui,
i cani da salvataggio di REDOG e i piloti di droni della
FSDC hanno effettuato il primo test. Questo «fiutarsi a vicenda» si è rivelato proficuo. Da allora hanno collaborato
molte volte e trovato dispersi o perlomeno accertato che
non si trovassero nell’area della ricerca. «Volevamo migliorare REDOG e ci siamo riusciti» conclude la presidente
centrale di REDOG Romaine Kuonen.
La tecnologia continua a progredire, ma Romaine Kuonen
non teme che un giorno i droni possano rimpiazzare il
fiuto dei cani: «la localizzazione biologica dei dispersi con
i cani sarà sempre necessaria», soprattutto nei boschi e in
condizioni meteo di volo avverse. La tecnologia ha inoltre
i suoi inconvenienti: le batterie si scaricano, i pezzi si rompono. Per la Presidente centrale le due attività sono complementari, non in concorrenza.
Sempre pronti
Che cosa induce una persona a interrompere immediatamente ciò che sta facendo quando riceve una chiamata,
ad alzarsi nel cuore della notte e a mettersi al volante per

recarsi da qualche parte in Svizzera? In veste di volontario, ossia senza guadagnare un quattrino? A ciò si aggiungono anni di addestramenti ed esercitazioni. Eppure il
conduttore di cani Iwan Kobi ha sempre voluto fare qualcosa di utile per la comunità con il suo cane. Per l’imprenditore le innumerevoli ore trascorse nella natura sono fonte di equilibrio. E Dominique Peter, che pilota il suo drone
anche per fini commerciali, aggiunge: «Che cosa c'è di
più importante che salvare delle vite?»
Dagmar Wurzbacher
Comunicazione REDOG

Ricerca di dispersi
Ogni anno in Svizzera spariscono tremila persone. Persone che hanno perso
l’orientamento perché affette da demenza o perché hanno smarrito la strada
di casa per altri motivi oppure persone che sono state colte di sprovvista da
problemi di salute o da una catastrofe naturale in montagna. In questi casi
entrano in azione i cani da ricerca e da salvataggio di REDOG. E più
recentemente, i droni coadiuvano le operazioni di ricerca dal cielo. REDOG è
mobilitata dalla polizia. Anche i privati la possono allertare gratuitamente in
qualsiasi momento. In ogni intervento, REDOG collabora strettamente con la
polizia. I costi delle squadre cinofile e dei piloti di droni sono coperti dalle
donazioni a REDOG. Numero d’allarme: 0844 441 144
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Rapporto annuale WEF

I rischi globali nel 2018

Insight Report

The Global Risks
Report 2018
13th Edition

Il 17 gennaio, il Forum economico mondiale (WEF) ha
pubblicato un rapporto su quelli che ritiene siano i principali rischi globali nel 2018. Il rapporto annuale tematizza
un numero superiore di rischi globali rispetto a quelli riscontrati negli anni precedenti ed esamina in particolare i
danni ambientali, gli attacchi informatici e le tensioni
Chirurgia nel Bollettino d’informazione del SSC 2/17

2 / 17
INFORMATIONSSCHRIFT

Decisioni immediate – riflessioni prolungate

BULLETIN D’INFORMATION
Service sanitaire coordonné (SSC)

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE
Servizio sanitario coordinato (SSC)

Chirurgie: kurze Entscheide – langes Nachdenken
Chirurgie: décisions rapides – longues réflexions
Chirurgia: decisioni rapide – lunghe riflessioni

Il Bollettino d’informazione del Servizio sanitario coordinato (SSC) dedica il numero 2/17 al tema «Chirurgia:
decisioni rapide, lunghe riflessioni». Quando parliamo di
«chirurgia di guerra» pensiamo a conflitti bellici o attacchi
terroristici, come li conosciamo dai media. Alla luce della

Informationsschrift KSD 2/17

Chirurgie: kurze Entscheide – langes Nachdenken
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2017 | Studi sull’ambiente

Rischi e opportunità legati ai
cambiamenti climatici
Sintesi nazionale

 eopolitiche ed economiche. Nel rapporto sono riportati i
g
risultati di un recente sondaggio sulla percezione globale
dei rischi, in cui circa mille esperti e organi decisionali
hanno valutato la probabilità e gli effetti di trenta rischi
globali su un orizzonte temporale di dieci anni.

Clima

nuova s ituazione di minaccia che comprende anche attacchi terroristici, occorre estendere l’espressione «chirurgia
di guerra» in «chirurgia di guerra e di catastrofe».

Pubblicazione sul cambiamento climatico

Sintesi dei rischi e delle opportunità
Il clima in Svizzera è cambiato nel corso degli ultimi decenni. Gli effetti del riscaldamento climatico sono percettibili e si accentueranno con l’aumento delle temperature.
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha pubblicato a
dicembre 2017 una sintesi dei rischi e delle opportunità

legate ai cambiamenti climatici. Questo studio dovrebbe
sostenere i cantoni e le regioni nel quadro dello sviluppo
delle loro strategie di adattamento.

Cortometraggio sui primi soccorsi

Cinque minuti per salvare una vita
In Svizzera ogni ora una persona è colpita da un arresto
cardiaco. Di queste, solo il cinque percento sopravvive.
Con un intervento rapido le probabilità di sopravvivenza
aumentano fino al settanta percento. L’«Ecole de Santé

de Suisse Romande» ha realizzato un cortometraggio sui
primi soccorsi, che mostra la rianimazione in quattro fasi.
www.essr.ch/blog/reanimation
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Missioni internazionali del Laboratorio Spiez

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 «Courrier international». Risiede a Neuchâtel.

Prospettive
N° 31, Estate 2018

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

Alertswiss

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

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione UFPP esce 3 volte all’anno in italiano,
francese e tedesco.
Potete ordinare le riviste e gli abbonamenti
gratuiti nel sito www.protpop.ch o all’indirizzo
e-mail info@babs.admin.ch.
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«Nel frattempo, una trentina di direttori di uffici
federali siedono nella Conferenza dei direttori dello
stato maggiore federale»
Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP)
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«Con le esercitazioni non sarebbe possibile
acquisire in Svizzera un’esperienza
equivalente sul terreno o in laboratorio»
Marc Cadisch, Capo Laboratorio Spiez, UFPP
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«L’Ufficio del militare e della protezione civile
apprezza l’elevata competenza in materia di
formazione dell’UFPP e ritiene che valga la pena
mandare i propri militi fino a Schwarzenburg»
Jürg Mayer, membro di direzione del care team Grischun
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