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Cari lettori

È risaputo che il compito della politica è quello di organizzare il futuro: 
«gouverner, c’est prévoir». Con la revisione di una legge si crea una base 
lungimirante per affrontare le nuove sfide. Anche la revisione della legge 
federale sulla protezione della popolazione (LPPC) è stata elaborata con que
sto spirito. Le misure necessarie per proteggere la popolazione in caso di 
catastrofi e situazioni d’emergenza vengono preparate sulla base della LPPC 
per essere adottate in caso di necessità.

Nel 2012, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla strategia della 
protezione della popolazione 2015+, elaborato congiuntamente da Con
federazione, Cantoni e organizzazioni partner della protezione civile. Dopo 
diverse tappe di concretizzazione, il 21 novembre 2018 il Consiglio federale 
ha adottato il messaggio sulla revisione totale della LPPC. I lunghi e accurati 
preparativi hanno dato i loro frutti. Ringrazio tutti coloro che hanno collabo
rato con grande impegno e competenza!

Sono convinto che il progetto di revisione del Consiglio federale sia adatto a 
sviluppare la protezione della popolazione svizzera affinché sia sempre al 
passo con i tempi. Mira per esempio ad adeguare il modello di pre
stare servizio alle circostanze ed esigenze attuali, a migliorare la 
formazione e a rafforzare l’interoperabilità tra le organizzazioni 
d’intervento cantonali. Crea inoltre le basi per i moderni mezzi di 
comunicazione della protezione della popolazione assolutamente 
essenziali. In questo numero della rivista «Protezione della popo
lazione» presentiamo in dettaglio il progetto di revisione.

Spetta ora all’Assemblea federale discutere e decidere in 
merito al progetto di legge. Per il successivo processo di 
attuazione, chiedo il sostegno di tutti i partner nell’inte
resse della sicurezza nel nostro Paese. È nostro compito 
garantire la protezione della popolazione svizzera anche in 
futuro!

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

Sono convinto che il progetto di revisione del Consiglio federale sia 
adatto a sviluppare la protezione della popolazione svizzera affinché 
sia sempre al passo con i tempi.
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Stefan Wiemer, direttore del Servizio sismologico svizzero (SED)

«La Svizzera è un 
Paese sismico»
Stefan Wiemer, direttore del Servizio sismologico svizzero, è anche pro
fessore al Politecnico federale di Zurigo (ETH) con compiti nei settori della 
ricerca, dell’insegnamento e degli interventi. Per la protezione della popo
lazione funge inoltre da sensibilizzatore e consulente nel campo di quello 
che è un pericolo naturale raro, ma potenzialmente molto distruttivo.

Il terremoto di Basilea che si è verificato 663 anni 
fa presenta un periodo di ritorno di circa 1500 
anni. A partire da quando dobbiamo cominciare a 
preoccuparci?
Non dobbiamo concentrarci troppo su Basilea; la Svizzera 
è nel suo insieme un Paese sismico. Un terremoto della 
stessa intensità potrebbe verificarsi già domani, e quasi 
ovunque in Svizzera. La probabilità non è la stessa ovun
que e forse non è molto alta, ma è comunque reale. E 
purtroppo i terremoti non si verificano a cadenze regolari.

In Svizzera c’è sufficiente sensibilità nei confronti 
dei terremoti di forte intensità?
I forti terremoti si verificano così raramente che questo 
pericolo non viene preso in considerazione come ad 
esempio le valanghe o le tempeste. L’entità dei danni sa
rebbe però ingente. Negli ultimi trent’anni la consapevo
lezza è cresciuta. Sono state elaborate norme antisismi
che per le costruzioni e svolte delle esercitazioni sul tema. 
Si sta facendo qualcosa, ma la domanda rimane ovvia
mente la stessa: queste misure bastano?

Secondo Lei dove è necessario agire?
La cosa più importante è sicuramente che le autorità e i 
cittadini conoscano il potenziale rischio. Solo in questo 
modo possono decidere in modo fondato quali preparati
vi mettere in atto.
Le norme edilizie contribuiscono in modo significativo alla 
prevenzione dei danni agli edifici e alle persone. Purtrop
po non tutti i Cantoni controllano se queste norme ven
gono rispettate. Si possono inoltre adottare diverse altre 
misure poco costose: fissare un server con le viti ad esem
pio non costa niente. Ma se non è ben fissato, in caso di 
terremoto potrebbe ribaltarsi. Cavi strappati significano 
un guasto operativo e probabilmente ingenti costi. Anche 
le scorte domestiche d’emergenza costano poco.
Un altro punto importante è l’assicurazione contro i sismi. 
L’assicurazione degli stabili non copre generalmente que
sto rischio. Molti privati non sanno di non avere una co
pertura assicurativa o soltanto una copertura limitata in 
caso di terremoto. Ciò vale anche per le imprese: un edifi
cio danneggiato non comporta solo costi di riparazione, 
ma anche perdite di produzione come pure tempi e costi 
per la demolizione, la progettazione e la ricostruzione.

Quali sono le difficoltà da affrontare nella gestio
ne di un terremoto?
La probabilità che un forte terremoto sia seguito in tempi 
brevi da una scossa ancora più forte è elevata. Anche se 
solo in una percentuale minima, le conseguenze potrebbe
ro essere ancora più gravi. Si dovrebbe quindi chiedere alla 
gente di lasciare le loro case? Anche in caso di cattivo tem
po? Indipendentemente da ciò, un forte terremoto è segui
to da repliche, a volte forti, per diverse settimane. Queste 
possono distruggere completamente le infrastrutture dan
neggiate o ripristinate. Ne conseguirebbe un enorme carico 
psicologico e un simile scenario sarebbe una sfida enorme 
per tutti gli interessati.

Stefan Wiemer
Stefan Wiemer è contemporaneamente direttore del Servizio sismologico 
svizzero (SED), professore di sismologia presso il dipartimento di Scienze della 
terra del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e capo della sezione Analisi si
smica del SED. Ha studiato geofisica a Bochum (D). Dopo il dottorato presso 
l’Università di Fairbanks in Alaska (USA) e un postdoc a Tsukuba (Giappone) è 
passato al SED nel 1999 e lo dirige dal maggio del 2013.
Il SED è l’organo federale specializzato in terremoti. Sorveglia l’attività sismica in 
Svizzera e nelle zone confinanti dei Paesi limitrofi e valuta i rischi sismici in 
Svizzera. In caso di terremoto, informa la popolazione, le autorità e i media 
sull’epicentro, l’intensità e le possibili conseguenze. Vi lavorano circa 70 persone.
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Lei ha partecipato a ricerche sismiche in Giappone e 
Alaska. Che cosa possiamo imparare da questi Paesi 
per quanto riguarda la preparazione ai terremoti?
Una grande differenza è sicuramente la consapevolezza 
della popolazione. Negli Stati Uniti si svolgono esercita
zioni a cui la popolazione partecipa attivamente. In Giap
pone, le regole di comportamento vengono già esercitate 
a scuola. Ma lì i terremoti fanno parte della quotidianità, 
mentre da noi no.

La Svizzera non è quindi un po’ noiosa per un 
sismologo?
In Svizzera e nelle zone confinanti dei Paesi limitrofi si re
gistrano tra 1000 e 1500 scosse sismiche l’anno. La popo
lazione ne percepisce da 10 a 20. Abbiamo poche scosse 
forti, ma una delle reti di misurazione più fitte che ci per
mette di registrare anche sismi molto deboli e di imparare 
da essi. Abbiamo ottime strutture di ricerca. Già i fonda
tori della Commissione sismologica svizzera avevano con
statato che la Svizzera non è forse il luogo migliore per 
osservare i terremoti, ma è un luogo eccellente per stu
diarli.

Da dove nasce la Sua passione per i terremoti?
Dopo la maturità ho deciso di studiare geofisica poiché è 
per così dire una variante applicata della fisica. Più avanti 
ho trovato la sismologia molto attraente poiché offre an
cora molti aspetti da chiarire. Il supervisore del mio dotto
rato mi ha chiesto quali fossero per me i temi più impor
tanti delle scienze della terra e su quali avrei voluto lavo
rare. Le minacce e le previsioni sismiche erano le mie pre
ferenze.

Il Servizio sismologico è bivalente: è sia un istituto  
di ricerca e d’insegnamento, sia un’organizzazione 
d’intervento con un servizio di picchetto. Questa 
 interessante combinazione funziona?
Ritengo che questa combinazione sia un modello di suc
cesso. Ci permette di portare rapidamente al fronte la no
stra ricerca. È molto interessante anche per i nostri colla
boratori: quando succede qualcosa, vengono coinvolti 

«In Svizzera e nelle zone confinanti dei Paesi limitrofi 
si registrano da 1000 a 1500 scosse sismiche l’anno»

«Nel 2019 è in programma un convegno per sensibilizzare gli operatori della protezione della popolazione a mantenere elevato il loro  
livello di informazione».
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tutti. Siamo inoltre ben integrati in vari organi, ad esempio 
nello Stato maggiore federale Protezione della popolazio
ne e nello Stato maggiore specializzato pericoli naturali.

I comunicati sismici arrivano generalmente subito 
dopo un terremoto. Poi come procedete?
Innanzitutto per noi è fondamentale che le informazioni 
sul terremoto siano rapidamente disponibili e affidabili. La 
nostra organizzazione deve funzionare subito senza pre
avviso e non deve lanciare falsi allarmi. Dopo un sisma 
percettibile dobbiamo far fronte a un’enorme richiesta di 
informazioni da parte dei media e della popolazione. Il 
nostro sito web www.seismo.ethz.ch registra immediata
mente decine di migliaia di consultazioni. Per questo mo
tivo, attiviamo subito la nostra organizzazione d’emer

genza e forniamo consulenza agli organi d’intervento fe
derali e cantonali.

Fornite anche altri servizi a favore della prote
zione della popolazione?
La nostra missione è anche quella di informare e consi
gliare le persone su questo pericolo, compresi gli operato
ri della protezione della popolazione. Nel 2019 è in pro
gramma un convegno per sensibilizzarli a mantenere ele
vato e migliorare il loro livello di informazione. Li mettia
mo in guardia sulla pericolosità dei terremoti affinché 
non vengano trascurati pur essendo eventi rari. Il modello 
sismico basato sui rischi che stiamo elaborando sarà quin
di rilevante anche per la protezione della popolazione.

Di cosa si tratta?
La classica mappa dei pericoli informa in merito a luoghi, 
probabilità e intensità dei sismi. Ora abbiamo il mandato 
di sviluppare un modello dei rischi. Si tiene così conto 
dell’ubicazione degli edifici, del sottosuolo su cui si trova
no e del numero di persone che vi abitano. Ne risulta una 
nuova stima, più precisa e focalizzata sui potenziali danni. 
A Zurigo e Berna i danni finanziari per chilometro quadra
to sarebbero ad esempio maggiori che in Vallese. Il mo
dello dei rischi consente inoltre di fare un confronto con 
altri rischi.

Dopo le trivellazioni geotermiche effettuate nella 
regione di Basilea sappiamo che i terremoti possono 
essere provocati anche dall’uomo. È possibile evitare 
terremoti di questo genere?
L’energia e i terremoti hanno molte correlazioni: la sicu
rezza dei depositi di scorie radioattive, la sicurezza sismica 
delle dighe e l’energia geotermica sono tutti settori in cui 
operiamo. Forniamo consulenza ai gestori e ai Comuni, 
sorvegliamo i luoghi di trivellazione e informiamo in caso 
d’incidente. Il rischio sismico può essere ridotto, ma l’e
nergia geotermica non è esente da questo rischio, così 
come altre forme di energia comportano i loro rischi.

Quali nuovi risultati e prestazioni si aspetta nei 
prossimi vent’anni?
Saranno disponibili sempre più dati. Sarebbe ad esempio 
ipotizzabile avvisare gli edifici smart pochi secondi prima 
dell’avvento di un terremoto. L’edificio smart potrebbe 
così fermare gli ascensori al piano successivo e aprire le 
porte. Potrebbe anche misurare la scossa per capire se è 
stato strutturalmente danneggiato.

Signor Wiemer, La ringrazio per l’intervista.

Christian Fuchs
Capo Comunicazione in caso d’evento, UFPP

«Il modello sismico basato sui rischi che stiamo elaborando sarà quindi rilevante anche per la 
protezione della popolazione».

Mappa sismica della Svizzera: il rischio sismico esiste in tutto il Paese con una maggiore proba
bilità d’occorrenza in Vallese, a Basilea, nei Grigioni, nella Svizzera centrale e nella valle del 
Reno di San Gallo.
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Revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Una protezione della 
popolazione al passo 
con i tempi
Quest’anno il Parlamento si chinerà sulla revisione totale della legge 
 federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). 
Con il progetto varato in novembre, il Consiglio federale intende moder
nizzare la protezione della popolazione e focalizzarla maggiormente sui 
 rischi e i pericoli attuali.

Per rafforzare la condotta e il coordinamento, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione deve avere una struttura più 
efficiente sia per la situazione normale (preparazione), sia per il caso d’evento (gestione). Nell’immagine: conferenza dei direttori.
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Il messaggio sulla revisione totale della legge sulla prote-
zione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) 
evidenzia che negli ultimi anni lo scenario dei rischi è 
cambiato. Minacce come il terrorismo e gli attacchi infor-
matici, come pure la penuria di elettricità e le pandemie 
sono più attuali che mai. Al contempo occorre eliminare 
le carenze in materia di sicurezza nella protezione della 
popolazione, ma anche modernizzare i sistemi d’allarme 
e di telecomunicazione, introdurre un sistema integrato di 
analisi della situazione e colmare le lacune nella protezio-
ne NBC (protezione da pericoli nucleari, biologici e chimi-
ci). Le esperienze raccolte negli ultimi quindici anni 
nell’ambito della protezione della popolazione permetto-
no di individuare e sfruttare il potenziale di miglioramen-
to. Ciò riguarda in particolare la condotta e il coordina-
mento, il sistema di servizio e d’istruzione nonché l’infra-
struttura di protezione.

Il Consiglio federale aveva preannunciato una strategia in 
materia di protezione della popolazione e di protezione 
civile per il periodo dopo il 2015, da formulare con i Can-
toni, già nel rapporto sulla politica di sicurezza del 2010. 
Nel 2012 ha varato il rapporto sulla strategia 2015+, cui 
nel 2016 ha fatto seguito il rapporto d’attuazione sul qua-
le si fonda l’attuale revisione totale della LPPC. Il relativo 
messaggio è stato approvato dal Consiglio federale il 21 
novembre 2018. L’obiettivo è quello di sviluppare ulterior-
mente la protezione della popolazione, in particolare la 

protezione civile quale parte del sistema integrato, per te-
nere debitamente conto delle future esigenze di protezio-
ne della popolazione svizzera.
Non è tuttavia necessario rivoluzionare l’intero sistema di 
protezione della popolazione introdotto nel 2004, che fi-
nora si è dimostrato valido. Con la revisione totale nulla 
cambia ad esempio nell’orientamento principale della 
protezione della popolazione sulla gestione di catastrofi e 
situazioni d’emergenza di origine naturale e antropica, né 
viene messa in discussione la ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni e le organizzazioni partner 
(polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e prote-
zione civile). Anche il principio del finanziamento da parte 
dell’organo responsabile rimane invariato.

Rafforzamento della condotta e del coordinamento
La protezione della popolazione rimane fondamental-
mente di competenza dei Cantoni. Ciò vale ad esempio 
per la condotta di interventi volti a proteggere la popola-
zione. La Confederazione potrà coordinare e eventual-
mente dirigere gli interventi d’intesa con i Cantoni in caso 
di eventi che colpiscono più Cantoni, tutto il Paese o re-
gioni limitrofe dei Paesi confinanti, mentre assume sem-
pre la condotta in caso di aumento della radioattività, 
emergenze presso impianti d’accumulazione, caduta di 
satelliti, epidemie, epizoozie e conflitto armato. In questi 
casi lo Stato maggiore federale Protezione della popola-
zione funge da organo federale di gestione delle crisi che 
colpiscono la popolazione, analogamente agli organi di 
condotta cantonali. 
Per rafforzare la condotta e il coordinamento, si tratta di 
conferire allo Stato maggiore federale Protezione della 
popolazione una struttura efficiente sia per la situazione 
normale (preparazione), sia per il caso d’evento (gestio-
ne). Il Consiglio federale intende inoltre rafforzare la fun-
zione di coordinamento dell’Ufficio federale della prote-
zione della popolazione (UFPP), ad esempio nei settori 
della pianificazione preventiva, della protezione NBC, del-
la protezione delle infrastrutture critiche e dell’analisi dei 
rischi.
Per semplificare la collaborazione tra Confederazione e 
Cantoni, è prevista una chiara designazione degli interlo-
cutori da contattare in situazioni normali e in caso d’even-
to. Si tratta inoltre di verificare, e dove necessario instau-
rare o ampliare, la collaborazione tra gli organi specializ-
zati e gli organi di condotta a tutti i livelli degli enti pub-
blici nonché con i servizi tecnici, in particolare i gestori di 
infrastrutture critiche.

Normativa più chiara e precisa 
Con queste misure, la ripartizione delle competenze tra 
Confederazione e Cantoni fondamentalmente non cam-
bia, in singoli settori vengono tuttavia completate e preci-
sate le responsabilità e le competenze. La nuova LPPC di-

L’obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente la 
protezione della popolazione per tenere debitamente 
conto delle future esigenze poste alla protezione della 
popolazione svizzera.

L’orientamento della protezione della popolazione e la ripartizione dei compiti tra Confederazione 
e Cantoni non cambiano con la revisione, così come la gestione di catastrofi e situazioni d’emergen-
za rimane fondamentalmente di competenza dei Cantoni.
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sciplina ad esempio anche i compiti federali nell’ambito 
della protezione delle infrastrutture critiche e statuisce a 
livello legislativo i compiti della Centrale nazionale d’allar-
me (CENAL) e del Laboratorio Spiez (LS).
Vengono poi create o precisate le basi legali per i sistemi 
d’allarme e di telecomunicazione della protezione della 
popolazione esistenti e previsti, in particolare gli aspetti 
legati al finanziamento. Le nuove disposizioni concernono 
il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza 
(Polycom), il sistema nazionale per lo scambio di dati sicu-
ro unitamente al sistema di analisi coordinata della situa-
zione e al sistema mobile di comunicazione sicuro a ban-
da larga. In base alle esperienze fatte con Polycom, la 
Confederazione assume la responsabilità generale per 
questi sistemi come pure le competenze di definire gli 
standard e di emanare direttive tecniche e pianificatorie.
Per quanto concerne le infrastrutture della protezione ci-
vile, si tratta di verificare e, in conseguenza delle regiona-
lizzazioni, di ridurre il numero delle ubicazioni di condotta 
e degli impianti d’apprestamento protetti. Allo stesso 
modo viene verificato e se del caso ridotto il numero di 
impianti di protezione del servizio sanitario e di ospedali 
protetti. L’obbligo di costruire rifugi viene mantenuto. Per 
rispettare il principio della certezza del diritto, la nuova 
LPPC disciplina in modo esaustivo l’utilizzo dei contributi 
sostitutivi.
Con l’istituzione di una dottrina unitaria e l’ottimizzazio-
ne del coordinamento di corsi ed esercitazioni, si mira a 
migliorare la formazione nella protezione della popolazio-
ne. D’intesa con i Cantoni, l’UFPP offre dei corsi per gli or-
gani di condotta cantonali allo scopo di garantire una col-
laborazione efficiente tra Confederazione e Cantoni in 
caso d’evento.

Orientamento accolto con favore
In sede di consultazione l’orientamento della revisione to-
tale è stato accolto favorevolmente. I partecipanti hanno 
particolarmente apprezzato gli sforzi tesi a modernizzare 
i sistemi d’allarme e di comunicazione e a colmare le lacu-
ne nella protezione NBC. La maggior parte dei Cantoni 
sono inoltre favorevoli alle modifiche apportate al model-
lo di prestare servizio nella protezione civile (vedi pag. 10).
Gran parte dei Cantoni e delle associazioni condividono 
la priorizzazione e la chiave di ripartizione tra Confedera-
zione e Cantoni previsti per i progetti in materia di sistemi 
d’allarme e di telecomunicazione (vedi pag. 13). È tuttavia 
auspicato un piano direttore che precisi le conseguenze 
finanziarie.

Sempre un’unica legge 
Una netta maggioranza dei Cantoni, diverse associazioni 
e un partito politico (PPD) chiedono che la LPPC venga di-
visa in due leggi distinte: una sulla protezione della popo-
lazione e una sulla protezione civile. Questa richiesta è 

motivata dal fatto che le disposizioni concernenti la pro-
tezione della popolazione contengono un mandato politi-
co superiore, mentre la parte dedicata alla protezione ci-
vile concerne solo uno dei pilastri del sistema integrato di 
protezione della popolazione. Inoltre, due leggi separate 
conferirebbero maggiore chiarezza.

Ciononostante il Consiglio federale rinuncia a dividere le 
normative sulla protezione della popolazione e sulla pro-
tezione civile, disciplinate in un unico atto normativo dal 
2004, in due leggi distinte. Nel messaggio è spiegato che 
una legge unica permette di posizionare meglio la prote-
zione civile quale organizzazione partner nel sistema di 
protezione della popolazione. Inoltre, con un’unica legge 
è più facile evidenziare le interdipendenze, ad esempio 
nel settore delle costruzioni di protezione o dei sistemi 
d’allarme e di telecomunicazione. Contrariamente ai Can-
toni, la Confederazione non dispone infine di competen-
ze legislative esaustive in materia di protezione della po-
polazione.

Affare al vaglio delle Camere federali
Sono sottoposte a revisione anche le ordinanze subordina-
te alla LPPC. All’ordinanza sulla protezione civile esistente 
sono apportate varie modifiche, e viene inoltre creata una 
nuova ordinanza sulla protezione della popolazione.
Al momento la nuova LPPC è al vaglio delle Camere, che 
valutano se le modifiche previste consentiranno alla pro-
tezione della popolazione e alla protezione civile di svol-
gere i loro compiti e se la revisione tiene sufficientemente 
conto delle future esigenze poste alla protezione della 
popolazione.

Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP

La documentazione relativa alla revisione totale è 

 disponibile nel sito: www.babs.admin.ch 

Il Consiglio federale rinuncia a dividere la protezione 
della popolazione e la protezione civile in due leggi 
distinte, ma i due ambiti saranno meglio delimitati. 
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Modifiche previste nella protezione civile

Un servizio obbliga
torio più flessibile
La revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezio
ne civile, commissionata dal Consiglio federale, prevede diverse modifiche 
per la protezione civile: una maggiore flessibilità del servizio obbligatorio, 
una riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio per la truppa e i 
sottufficiali e una formazione dei quadri più solida. Un pool di personale 
consentirà di ridistribuire meglio gli effettivi a livello intercantonale. In futu
ro, la Confederazione potrà avvalersi di militi della protezione civile messi a 
disposizione dai Cantoni per l’esecuzione di compiti specifici.

Negli ultimi anni, le dimensioni delle organizzazioni di prote
zione civile sono aumentate in seguito alla regionalizzazione 
e alla cantonalizzazione della protezione civile. La revisione 
totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla 
protezione civile (LPPC) tiene conto di questa evoluzione. 
Prevede una struttura di battaglione o di compagnia per le 
organizzazioni di protezione civile e una suddivisione in se
zioni e gruppi al livello inferiore.
La protezione civile comprenderà, oltre alla condotta, cinque 
settori: aiuto alla condotta, assistenza, sostegno tecnico, lo
gistica e protezione dei beni culturali. Ogni settore è suddivi
so nelle seguenti categorie: truppa, sottufficiali e ufficiali.

Circa il 10 percento dei militi incorporati in un’organizza
zione di protezione civile dovrà presentare una prontezza 
operativa superiore per intervenire ad esempio in caso di 
eventi maggiori. Ciò corrisponde a una o più sezioni, a se
conda delle dimensioni dell’organizzazione di protezione 
civile. Complessivamente si prevedono tra i 70’000 e 
75’000 militi della protezione civile. In caso di eventi 
estremi o di conflitto armato, il Consiglio federale può po
tenziare l’effettivo con 30’000 militi.

12 anni o 245 giorni di servizio 
Sono tenuti a prestare servizio di protezione civile tutti gli 

Tassa d’esenzione dall’obbligo militare: ogni giorno di servizio  
nella PCi conta
Per il calcolo dell’importo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare devono essere computati tutti i giorni di servizio prestati nella prote
zione civile. È quanto chiede il consigliere nazionale Walter Müller, presidente della Federazione svizzera della protezione civile (FSPC). E che 
sarà realizzato con la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e la prevista revisione dell’ordi
nanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
I militi della protezione civile pagano la tassa d’esenzione dall’obbligo militare per 11 periodi di tassazione. La prima tassa d’esenzione 
dall’obbligo militare viene addebitata nell’anno successivo alla conclusione della formazione di base. I giorni di servizio prestati in via supple
mentare verranno conteggiati nella tassa d’esenzione dall’obbligo militare dell’anno successivo. I giorni di reclutamento e i giorni di servizio 
prestati durante la formazione di base saranno riportati all’anno successivo alla formazione di base.

Aumento dell’aliquota di riduzione?
I giorni di servizio prestati dai sottufficiali superiori e dagli ufficiali fino ai 40 anni saranno conteggiati alla fine del servizio obbligatorio e 
le tasse pagate saranno rimborsate di conseguenza. Non è ancora chiaro se l’aliquota di riduzione passerà dall’attuale 4 percento al 5 
percento per ogni giorno di servizio prestato. Ciò sarà deciso a livello politico nel quadro della revisione dell’ordinanza sulla tassa d’esen
zione dall’obbligo militare.
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uomini di cittadinanza svizzera inabili al servizio militare 
che risultano idonei al servizio di protezione civile. Come 
finora, possono prestare servizio civile anche volontari, 
per esempio donne o stranieri domiciliati.
La riforma prevede un’equiparazione dell’anzianità di ser
vizio e della durata massima del servizio con l’esercito. Il 
servizio obbligatorio diventa più flessibile e la durata del 
servizio per la truppa e i sottufficiali più breve. L’obbligo 
di prestare servizio inizia nell’anno in cui i militi hanno as
solto la formazione di base, al più presto a 18 anni o al 
più tardi a 25 anni, e dura complessivamente 12 anni o al 
massimo 245 giorni per la truppa e i sottufficiali. Per i sot
tufficiali superiori e gli ufficiali, il servizio dura fino a 40 
anni, a prescindere dal numero di giorni o di anni di servi
zio prestati.

Il modello di ferma continuata
I militi della protezione civile possono assolvere il servizio 
obbligatorio anche senza interruzioni. Non hanno però 
diritto a questo modello di ferma continuata. Spetta ai 
Cantoni decidere se intendono offrire questo modello nel 
loro Cantone.
In caso di necessità, il Consiglio federale può prolungare 
di due anni il servizio obbligatorio e, soprattutto in caso 
di conflitto armato, riassoggettare all’obbligo di prestare 
servizio di protezione civile persone già prosciolte dal ser
vizio entro cinque anni dal loro proscioglimento.

In seguito alla riduzione della durata del servizio obbliga
torio da 20 a 12 anni, in alcune organizzazioni di prote
zione civile l’effettivo potrebbe diminuire massicciamente 
a breve termine. Per evitare carenze di militi, la legge pre
vede quindi una disposizione transitoria: i Cantoni posso
no prolungare di cinque anni al massimo l’obbligo di pre
stare servizio civile per i militi della protezione civile che 
hanno già prestato 12 anni di servizio. 

Il reclutamento dei militi della protezione civile si svolgerà, 
come finora, in Comune con quello dei militi dell’esercito 
nei sei centri di reclutamento disponibili. Per garantire un 
effettivo tra 70’000 e 75’000 militi a medio e lungo ter
mine, occorre reclutare ogni anno circa 6’000 reclute che 
dovranno prestare servizio per 12 anni. Negli ultimi due 
anni, le quote di reclutamento sono tuttavia scese al di 
sotto di questo limite. Un gruppo di lavoro sta cercando 
soluzioni per garantire un apporto duraturo di militi all’e
sercito e alla protezione civile. I risultati dovrebbero essere 
disponibili entro la fine del 2020.

Pool nazionale di personale 
Dopo il reclutamento, i militi della protezione civile riman

Circa il 10 percento dei militi incorporati in un’organizza
zione di protezione civile dovrà presentare una prontezza 
operativa superiore. 

D’ora in avanti i militi potranno assolvere un’istruzione complementare per compiti che richiedono competenze particolari.
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gono fondamentalmente a disposizione del Cantone di 
domicilio. Se questo non ne ha bisogno, i militi possono 
essere assegnati a un Cantone con un effettivo insuffi
ciente. I militi che non sono stati incorporati vengono in
seriti in un pool nazionale di personale. Questo sistema 
permette di semplificare l’attribuzione intercantonale dei 
militi e di compensare più facilmente le disparità tra i 
Cantoni.
I Cantoni potranno mettere a disposizione della Confede
razione militi della protezione civile per l’esecuzione di 
compiti specifici di competenza della Confederazione. Si 
tratta in particolare di compiti nei settori NBC (per es. a 
sostegno delle squadre d’intervento del DDPS), aiuto alla 
condotta (per es. a favore dello Stato maggiore federale 
Protezione della popolazione) e telecomunicazioni (per 
es. potenziamento delle capacità Polycom).

Consolidamento della formazione dei quadri
I militi della protezione civile che sono stati incorporati in 
un’unità della protezione civile devono assolvere una for

mazione di base da 10 a 19 giorni per una delle sei fun
zioni di base seguenti: aiutante alla condotta, addetto 
all’assistenza, pioniere, cuoco, sorvegliante dell’infrastrut
tura e sorvegliante del materiale. Per assumere le funzioni 
di specialista care, specialista sanitario, specialista nella 
protezione dei beni culturali, specialista NBC, specialista 
dell’ordinanza d’ufficio o conducente, possono assolvere 
una formazione supplementare di 19 giorni al massimo. 
D’ora in poi, oltre alla loro funzione ordinaria, i militi della 
protezione civile possono inoltre assolvere una formazio
ne supplementare per compiti che richiedono competen
ze speciali. Un pioniere può ad esempio ampliare le sue 
competenze nel taglio del legno.
La formazione dei capigruppo e dei capisezione è stata 
prolungata di cinque giorni e dura da 10 a 19 giorni per i 
capigruppo e da 15 a 19 giorni per i capisezione. Esiste 
inoltre una formazione per diventare comandante di bat
taglione. Questa dura da 5 a 12 giorni e completa la for
mazione di comandante di compagnia di 10–19 giorni. 
Anche i membri degli stati maggiori di battaglione (capi 
dei settori aiuto alla condotta, assistenza, assistenza tec
nica e logistica) devono assolvere una formazione di dieci 
giorni.
Un nuovo elemento della formazione dei quadri è il servi
zio pratico. Serve a mettere in pratica le conoscenze ac
quisite sotto la guida di un istruttore della protezione civi
le. Può essere assolto ad esempio nell’ambito di una for
mazione di base o in corsi ad hoc.
In futuro, quadri e specialisti potranno essere convocati a 
corsi di perfezionamento di cinque giorni al massimo.

Modello semplificato di prestare servizio
La durata minima dei corsi di ripetizione (CR) da assolvere 
in un anno è stata portata da due a tre giorni. I militi della 
protezione civile di tutti i livelli possono prestare al massi
mo 21 giorni di CR all’anno. I CR garantiscono la prontez
za operativa della protezione civile e consentono ai quadri 
di acquisire esperienza pratica nella condotta. D’ora in poi 
gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino dopo 
una catastrofe verranno eseguiti durante i CR. Ciò sempli
fica il modello di prestare servizio e le procedure ammini
strative. 
Con le modifiche previste dalla revisione totale della LPPC 
si mettono in atto gli insegnamenti tratti negli ultimi anni. 
Anche i militi della protezione civile approfittano della 
formazione più solida dei quadri e del servizio obbligato
rio più flessibile.

Niklaus Meier
Capo Pianificazione e gestione, divisione Protezione  
civile, UFPP
Frank Fässler
Caposezione Intervento, divisione Istruzione, UFPP

Idoneo al servizio di PCi

Necessità nel
Cantone di
domicilio

Attribuzione al Cantone
di domicilio

Effettivi
insufficienti in
altri Cantoni

Pool del 
personale
senza né

incorporazione
né istruzione

Attribuzione ad un
altro Cantone

Sì Sì

NO NO

Incorporazione e istruzione nel
Cantone di domicilio

Incorporazione e istruzione nel
Cantone d’attribuzione

In futuro sarà possibile svolgere il servizio di protezione civile in un altro cantone.

Formazione di base

Formazione dei quadri
Al massimo 19 giorni

Corsi tecnici 10 –19 giorni

CQ capogruppo (5 –12) SP (5–7)

Formazione 
complementare
Al massimo 19 giorni

CQ caposezione (10)

SP (5–9)

SP (5–9)

CQ comandante di compagnia (5 –10)

CQ membro di stato maggiore (10)

Corsi di ripetizione

3–21 giorni/anno

Perfezionamento 
per quadri e 
specialisti

Al massimo 5 
giorni/anno

CQ = corso quadri / SP = servizio pratico

CQ comandante di battaglione (5 –12)

Panoramica dell’istruzione prevista nella protezione civile.
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Una rete per le autorità attive nel campo della sicurezza

Il sistema nazionale per 
lo scambio di dati sicuro
Lo scorso novembre il Consiglio federale ha adottato il messaggio 
concernente il credito d’impegno per il sistema nazionale per lo scambio 
di dati sicuro. S’intende così realizzare un sistema di comunicazione a 
banda larga per la Confederazione, i Cantoni e i gestori di infrastrutture 
critiche a prova di crisi.

Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro collega gli organi di condotta di Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture 
critiche. Nell’immagine: ubicazione di condotta del Canton Vaud.
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Per far fronte a catastrofi e altre situazioni d’emergenza, 
gli organi di condotta, le autorità, le organizzazioni d’in
tervento e i gestori di infrastrutture critiche devono poter 
comunicare tra loro tramite una rete sicura e avere la pos
sibilità di scambiarsi dati e quadri della situazione. Il fabbi
sogno di servizi per la trasmissione (a banda larga) di dati 
ad elevata velocità è aumentato.
La digitalizzazione della comunicazione ha però creato 
delle vulnerabilità. I sistemi d’informazione e di comunica
zione attuali presentano lacune a livello di sicurezza. Cre
sce in particolare la dipendenza dall’approvvigionamento 
elettrico. Le reti commerciali presentano poca o nessuna 
resistenza alle crisi. L’esercitazione della Rete integrata 
Svizzera per la sicurezza 2014 (ERSS 14) ha inoltre eviden
ziato che se venisse a mancare l’elettricità i sistemi esi
stenti funzionerebbero solo in misura limitata e non sa
rebbero più sufficienti. Nuovi rischi, come i ciberattacchi 
sferrati contro le autorità o i gestori di infrastrutture criti
che, stanno aumentando a livello mondiale.

Manca inoltre un sistema protetto in grado di fornire un 
quadro generale della situazione, soprattutto in caso di 
eventi nazionali complessi, come un terremoto, un inci
dente in una centrale nucleare o un attentato terroristico. 
Questa lacuna è stata confermata nell’ambito dell’eserci
tazione di condotta strategica 2017 (ECS 17).

Colmare le lacune di sicurezza
Con la realizzazione di un sistema nazionale per lo scam
bio di dati sicuro (SSDS), il Consiglio federale intende col

mare le lacune di sicurezza nello scambio di informazioni 
e di quadri della situazione, ridurre significativamente il ri
schio d’interruzione dei sistemi e aumentare la sicurezza 
per la popolazione. Il 21 novembre 2018 ha pertanto ap
provato un relativo messaggio concernente un credito 
d’impegno.
Nel 2027 sono previsti gli allacciamenti dei partner al si
stema nazionale per lo scambio di dati sicuro: circa 40 per 
gli uffici federali, 36 per i Cantoni, tra 40 e 50 per i gesto
ri di infrastrutture critiche e uno per il Principato del 
Liechtenstein. Il sistema garantisce una connessione per 
almeno due settimane anche in caso di una penuria pro
lungata di elettricità, di un’interruzione di corrente o di 
un crollo delle reti di comunicazione commerciali. Ne ri
sulta una maggiore protezione contro i ciberattacchi. Dal 
2028 si prevedono ulteriori allacciamenti.
Grazie alla rete per lo scambio di dati sicuro e al sistema 
di accesso ai dati, il nuovo sistema consente di sostituire 
l’obsoleto sistema di messaggistica Vulpus e di scambiare 
informazioni e quadri della situazione. È pertanto un si
stema d’analisi integrata della situazione.

Collegare 120 ubicazioni
Per collegare a banda larga circa 120 ubicazioni alla rete 
per lo scambio di dati, il sistema sfrutta l’infrastruttura in 
fibra ottica già esistente. Il sistema si basa fondamental
mente sull’infrastruttura robusta della rete di condotta 
svizzera, gestita dall’esercito, e sull’infrastruttura in fibra 
ottica di proprietà del settore pubblico (per es. nell’ambi
to delle strade nazionali). Nuove linee in fibra ottica 

 verranno realizzate soltanto dove non esistono ancora (il 
cosiddetto «ultimo miglio»). 
Il sistema di accesso ai dati è una rete utenti chiusa, che 
costituisce praticamente il sistema operativo. Con la sepa
razione da tutte le altre reti, in particolare da Internet, au
menta significativamente la protezione dai ciberattacchi.
Nell’agosto del 2018, il Consiglio federale ha incaricato il 
DDPS di integrare nel sistema per lo scambio di dati sicu
ro un sistema nazionale di analisi integrata della situazio
ne. Ciò consentirà di riunire a livello nazionale i vari siste
mi per l’analisi della situazione impiegati presso la Confe
derazione, i Cantoni e i gestori di infrastrutture critiche in 
modo da ottenere una presentazione della situazione ge
nerale.

Procedura a tappe
Il sistema sarà realizzato in tre tappe. L’obiettivo della pri
ma tappa, dal 2020 al 2021, è concretizzare quattro sot
toprogetti (rete, sistema di accesso, analisi integrata della 
situazione e sostituzione Vulpus). Si tratterà in particolare 
di confermare l’attuabilità, precisare i costi del sistema o 
dei sottosistemi, stabilire il fabbisogno di personale, ridur
re i rischi e definire le condizioni di sicurezza per gli allac
ciamenti.

Gli organi di condotta devono poter comunicare tra loro anche in caso di interruzione di 
 corrente. Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) assicura la comunicazione  
a banda larga.

Per collegare a banda larga circa 120 ubicazioni  
alla rete per lo scambio di dati, il sistema sfrutta 
l’infrastruttura in fibra ottica già esistente.
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L’obiettivo della seconda tappa, dal 2022 al 2024, è testa
re e mettere in esercizio la rete. A tale fine verrà sviluppa
to e messo in esercizio il sistema di accesso ai dati. Gli 
utenti principali del sistema di messaggistica Vulpus sa
ranno allacciati alla rete attorno al 2024/25.
L’obiettivo della terza tappa, dal 2025 al 2027, è allacciare 
gli utenti non ancora connessi alla rete e sviluppare ulte
riormente il sistema di accesso ai dati. Per facilitare l’inte
grazione dei diversi sistemi di analisi della situazione, ver
ranno create interfacce da collegare al sistema di analisi 
integrata della situazione. Si tratterà inoltre di ampliare le 
funzionalità dell’analisi integrata della situazione, ad 
esempio con la rappresentazione delle informazioni geo
grafiche.

Progetto chiave della Confederazione
Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro è un pro
getto chiave nel settore delle tecnologie dell’informazio
ne e della comunicazione della Confederazione. I costi 
d’investimento per lo sviluppo e l’acquisto, che coprono 
la gestione del progetto, i lavori di sviluppo, l’acquisto di 
hardware e software, le licenze, le infrastrutture di rete e 
le prestazioni per la gestione della rete, possono arrivare 
a 150 milioni di franchi.
I costi delle componenti centralizzate del sistema, vale a 
dire quelle utilizzate congiuntamente da tutti gli utenti, 
sono assunti dalla Confederazione. Il Consiglio federale 
ha sollecitato un credito d’impegno a tal fine. I costi d’e
sercizio e di manutenzione delle componenti decentraliz
zate sono invece assunti dagli utenti del sistema.
Per l’esercizio regolare delle componenti centralizzate 
sono previsti, a partire dal 2027, costi d’esercizio annui 
pari a 19,5 milioni di franchi. Nelle prestazioni d’esercizio 
e di manutenzione sono comprese la rete di base, le 120 
ubicazioni utenti pianificate nonché la gestione dell’eser
cizio d’emergenza. Gli utenti parteciperanno ai costi d’e
sercizio a partire dal 2026, non appena il sistema sarà 
operativo. I costi annui per ciascun allacciamento am
montano a 125’000 franchi.

36 allacciamenti per i Cantoni
I Cantoni ricevono complessivamente 36 allacciamenti. 
Questi provvedono ad allacciare uffici cantonali, Comuni, 
città, ecc. tramite le loro reti. L’allacciamento delle com
ponenti decentralizzate dei Cantoni a quelle centralizzate 
avverrà a tappe. I Cantoni concordano la distribuzione dei 
36 allacciamenti e la chiave di ripartizione intercantonale 
dei costi d’esercizio e di manutenzione ammontanti a 4,5 
milioni di franchi. Gli allacciamenti verranno di regola in
stallati nelle centrali d’allarme e d’intervento della polizia 
cantonale, già protette contro le interruzioni di corrente.
Con le componenti centralizzate per il sistema nazionale 
per lo scambio di dati sicuro, la Confederazione garanti
sce l’interoperabilità dei sistemi, offre ad altri organi fede

rali, ai Cantoni e ai gestori di infrastrutture critiche la pos
sibilità di collegare i loro sistemi al sistema globale e crea 
le basi per un’interconnessione garantita a banda larga. 
Gli utenti dispongono di una piattaforma che assicura la 
connessione dei loro sistemi anche in caso d’interruzione 
di corrente e non devono quindi ricorrere a soluzioni indi
viduali.

La vulnerabilità dello scambio delle informazioni e dei dati 
tra organi di condotta, autorità responsabili della sicurez
za, organizzazioni d’intervento e gestori di infrastrutture 
critiche costituisce un grosso rischio. Il sistema per lo 
scambio di dati sicuro consente di colmare le lacune di si
curezza nello scambio di informazioni e di quadri della si
tuazione, di ridurre significativamente il rischio d’interru
zione dei sistemi e quindi di aumentare la sicurezza per la 
popolazione. Sarà però utile anche nella quotidianità, ad 
esempio per lo scambio di informazioni tra MeteoSvizzera 
e gli aeroporti. Diventerà quindi la rete di trasporto cen
trale per i dati e le informazioni sulla protezione della po
polazione e per la gestione delle crisi nazionali in qualsiasi 
situazione.

Ora tocca al Parlamento
Il Parlamento discuterà il messaggio relativo al sistema na
zionale per lo scambio di dati sicuro nel corso di quest’an
no. La ripartizione delle competenze e dei compiti tra 
Confederazione, Cantoni e terzi nonché la ripartizione dei 
costi del sistema sono definiti nel messaggio concernente 
la revisione della LPPC, che sarà anch’esso trattato nel 
corso del 2019. Se il Parlamento approverà entrambe le 
proposte, il progetto verrà realizzato a partire dall’anno 
prossimo. 

Markus Hohl
Collaboratore scientifico, UFPP

Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro 
è un progetto chiave nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione della 
Confederazione.
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Il Canton Obvaldo si prepara all’ERSS 19

Una pianificazione preventiva pratica
In vista dell’esercitazione della Rete integrata svizzera per la sicurezza 2019 (ERSS 19) prevista per il mese 
di novembre, l’anno scorso sono stati pubblicati due rapporti sulla situazione per seguire la situazione 
dopo attentati fittizi. Le autorità di crisi del Canton Obvaldo rientrano tra coloro che si sono occupati dei 
preparativi. Il capo di stato maggiore Alex Birrer ha rilasciato un’intervista in merito.

Signor Birrer, in che misura il Cantone di Obvaldo è 
coinvolto nell’ERSS 19 e nei suoi scenari di minacce 
terroristiche e ciberattacchi?
Per quanto concerne il terrorismo siamo piuttosto un pal
coscenico secondario. Dobbiamo fare i conti anche con 
attentati, ma riteniamo che vengano presi di mira soprat
tutto i grandi agglomerati urbani. Alcuni politici del no
stro Cantone sono elencati nella "hit list" del rapporto 
sulla situazione 2. Inoltre potremmo essere colpiti da furti 
di componenti per ordigni oppure le cellule terroristiche 
potrebbero ritirarsi qui.
Per quanto concerne i ciberattacchi non c’è però differen
za tra zone urbane e rurali e tra Cantoni grandi e piccoli. 
Anche le nostre amministrazioni, i nostri fornitori di ener
gia, gli impianti di smaltimento dei rifiuti o la grande di
stribuzione potrebbero essere bersagli di ciberattacchi. 
Inoltre, saremmo indirettamente colpiti anche da un 
evento nella Svizzera centrale: la nostra polizia verrebbe 
infatti mobilitata in base al concordato di polizia.

Perché è importante che il suo Cantone partecipi 
all’ERSS 19?
L’aspetto fondamentale dell’ERSS 19 è per noi che Confe
derazione e Cantoni si possano esercitare insieme. All’in
terno del Cantone organizziamo già esercitazioni e la col
laborazione è buona. L’ERSS 19 offre la possibilità di defi
nire interfacce tra la Confederazione e i Cantoni, ma an
che di potenziare l’approccio cooperativo all’interno del 
Cantone. Sono del parere che questa esercitazione sia 
una pianificazione preventiva pratica. Ci permette di otte
nere molto di più che semplici piani teorici.

Cosa ne pensa dei rapporti sulla situazione che per 
la prima volta sono stati pubblicati?
Per la maggior parte delle esercitazioni si descrive uno 
scenario iniziale già sviluppatosi in precedenza. I rapporti 
sulla situazione ci offrono la possibilità di seguire lo svi
luppo dell’evento e di affrontarlo passo per passo. Le mi
sure possono essere adottate a tappe e c’è il tempo di ac
certare quali sono le interfacce.

Come sono stati trattati i rapporti sulla situazione 
nel Canton Obvaldo?
Il rapporto sulla situazione 1 è stato trattato dalla direzio
ne dello stato maggiore, ossia dalla polizia e dallo stato 
maggiore cantonale di condotta (SMCC), per dedurre i 
primi problemi da risolvere. Dal rapporto sulla situazione 
2 abbiamo dedotto una seconda serie di problemi da af
frontare. Nel novembre 2018 l’intero stato maggiore di 
condotta ha partecipato a una giornata di workshop per 
valutare la situazione e implementare le misure necessa
rie. In occasione del prossimo rapporto sulla situazione 
nel marzo 2019 esamineremo ulteriori misure.

Come ha funzionato la collaborazione tra i Cantoni 
della Svizzera centrale?
Nell’ambito del concordato di polizia, ci sono stati uno 
scambio e una valutazione della situazione. Le informa
zioni sono confluite nel lavoro del nostro SMCC. Non c’è 
stato un incontro dei capi di stato maggiore, ma comun
que uno scambio bilaterale di informazioni.

Che cosa si aspetta dall’esercitazione di stato 
 maggiore di novembre?
La mia aspettativa principale è quella di individuare me
glio le interfacce tra la Confederazione e i Cantoni in tutti 
i settori. La capacità di resistenza sarà un aspetto impor
tante all’interno del Cantone poiché le nostre risorse sono 
molto limitate. Potremo sicuramente trarre delle conclu
sioni in questo ambito.

Ch. Stotzer, UFPP

Alex Birrer
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Attestato professionale federale di istruttore della protezione civile

Apprendimento in classe e sul posto  
di lavoro
La professione di istruttore della protezione civile è approdata nel panorama formativo svizzero. A metà 
dicembre 2018, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha approvato il 
regolamento d’esame per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di istruttore della protezio
ne civile.

Nel 2013 un’interpellanza parlamentare sostenuta dal 
Consiglio federale chiedeva di formare in modo più pro
fessionale gli istruttori e di riconoscere la loro formazione. 
Un passo decisivo in tal senso è stato compiuto il 17 di
cembre 2018 con l’approvazione del regolamento d’esa
me da parte della SEFRI.
Il regolamento d’esame definisce le competenze necessa
rie per conseguire l’attestato professionale federale. 
Nell’agosto del 2018 è stata avviata una nuova formazio
ne ad hoc per i formatori che intendono prepararsi ade
guatamente a questo esame federale. Questa formazione 
si basa sulle conoscenze acquisite «on the job» e dura 
due anni civili per un totale di 26 o 27 settimane scolasti
che, a seconda dell’opzione scelta dai partecipanti. Preve
de inoltre corsi preparatori e stage, con una durata prefis
sata dai Cantoni, nelle tre funzioni di base (pionieri, ad
detti all’assistenza e assistenti di stato maggiore)

Novità per i contenuti e l’organizzazione 
La nuova formazione riprende alcuni elementi della pre
cedente scuola istruttori, ma introduce anche novità per i 
contenuti e l’organizzazione. Per quanto concerne i con
tenuti sono stati ad esempio introdotti nuovi temi, come 
la logistica, la condotta ai vari livelli (di gruppo, di compa
gnia e di battaglione), la conoscenza e il management di 
sé stessi e l’accompagnamento dei partecipanti ai corsi.
L’organizzazione è stata invece rivoluzionata con l’intro
duzione di un processo di validazione delle formazioni già 
conseguite. I partecipanti possono far riconoscere le 
esperienze e le capacità precedentemente acquisite in 
modo da ridurre la durata della loro formazione.

Una formazione professionale superiore 
Questa nuova formazione si colloca all’interno della for
mazione professionale superiore. Come tutte le formazio
ni volte a conseguire un attestato professionale federale, 
anche questa sottostà al principio della dualità. Questo 
principio di formazione soddisfa le attuali esigenze del 
mercato del lavoro e si contraddistingue per il fatto che 
una parte sostanziale della formazione viene assolta in 
azienda e che la parte teorica si orienta alla professione 
ambita. La formazione viene quindi assolta sia presso il 
datore di lavoro (regione, Cantone, Confederazione) che 
presso il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg.

Il datore di lavoro viene coinvolto nella formazione per:

• trasmettere le conoscenze di base ai partecipanti pri
ma che inizino la scuola,

• permettere ai partecipanti di applicare al loro lavoro 
quotidiano le conoscenze acquisite in classe e di svi
luppare le capacità richieste attraverso situazioni di la
voro particolari,

• valutare il lavoro dei partecipanti durante la loro for
mazione, ma anche in occasione degli esami finali.

La nuova formazione colloca la professione dell’istruttore 
della protezione civile in una categoria professionale più 
elevata e quindi più riconosciuta. Infine favorisce e conso
lida i contatti e la collaborazione tra i Cantoni e la Confe
derazione.

T. Tschanz, UFPP

La formazione viene assolta sia presso il datore di lavoro (regione, Cantone, Confederazione) 
che presso il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg.
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4a edizione dell’Inventario dei beni culturali

La revisione è partita bene
Nel quadro della revisione dell’«Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regiona
le» (Inventario PBC), alla fine del 2018 sono già stati in gran parte completati alcuni settori. L’entrata in 
vigore del nuovo inventario è prevista per il 2021.

Sotto la direzione dell’Ufficio federale della protezione 
della popolazione (UFPP) e in collaborazione con i Canto
ni e la Commissione federale della protezione dei beni 
culturali (CFPBC), si stanno elaborando le basi per la quar
ta edizione dell’inventario PBC (dopo quelle del 1988, del 
1995 e del 2009).

La stesura e la revisione periodica di questo inventario, 
che riporta gli oggetti più importanti, è uno dei principali 
compiti prescritti dalla legislazione sulla protezione dei 
beni culturali. La Confederazione e i Cantoni sono infatti 
tenuti a pianificare misure preventive per proteggere gli 
oggetti iscritti nell’inventario dalle conseguenze di un’e
ventuale conflitto armato, di una catastrofe o una situa
zione d’emergenza (inondazione, terremoto, ecc.) e da al
tri pericoli (per es. incendio). L’inventario comprende mo
numenti architettonici, siti archeologici nonché collezioni 
di archivi, biblioteche e musei.

Valutazione degli oggetti
Per la revisione del 2009 sono stati individuati e valutati 
circa 3’200 beni culturali d’importanza nazionale (oggetti 
A) con l’ausilio di una scheda di valutazione. Ogni ogget

to è stato classificato secondo criteri scientifici uniformi. 
Questa procedura collaudata è stata mantenuta anche 
per la corrente revisione. La data limite per l’iscrizione di 
edifici rimane il 1980.
Si tratta innanzitutto di verificare se vi sono lacune nell’in
ventario attuale. La CFPBC ha stabilito che si possono ag
giungere al massimo il 10% di nuovi edifici. Spazio per 
nuovi oggetti A c’è soprattutto per l’archeologia. Nel 
2009 vigevano infatti direttive molto restrittive per i 
quantitativi in questo settore, cosicché è qui che sussiste, 
secondo i Cantoni, il maggior bisogno di nuovi oggetti.

La revisione dell’inventario PBC è in corso
Secondo la tabella di marcia prevista, nel 2018/2019 vie
ne rielaborato l’inventario che nel 2020 sarà trattato a li
vello politico ed entro la metà del 2021 messo in vigore e 
pubblicato dal Consiglio federale.
I lavori di revisione sono in corso. Alla fine del 2018, sono 
stati in gran parte completati i primi sottosettori degli og
getti A per l’archeologia e le collezioni. Anche per il setto
re degli edifici sono già stati completati alcuni Cantoni. I 
lavori rimanenti verranno svolti nel 2019. Non è ancora 
possibile stimare con precisione l’onere di lavoro necessa
rio per gli oggetti B (d’importanza regionale), che variano 
quantitativamente da un Cantone all’altro.

Dati nel geoportale della Confederazione
La rappresentazione dell’inventario PBC nel geoportale 
della Confederazione si è dimostrata estremamente utile 
(map.geo.admin.ch/?topic=kgs). La si può infatti combi
nare con altri layer di geodati. Sovrapponendo la carta 
dei pericoli sismici o le carte cantonali dei pericoli, è possi
bile simulare vari scenari. Quali musei o archivi sarebbero 
minacciati da un’eventuale inondazione? E quali monu
menti da valanghe o frane? L’inventario PBC rimarrà quin
di un prezioso strumento di lavoro per i servizi di pronto 
intervento anche dopo la revisione.

H. Schüpbach, UFPP

Secondo la tabella di marcia l’inventario verrà 
pubblicato a metà del 2021.

Mentre il castello di Sargans (sullo sfondo) è già iscritto nell’Inventario PBC del 2009 come bene 
culturale d’importanza nazionale (oggetto A), il Canton San Gallo ha proposto di inserire 
nell’Inventario come oggetto A anche la tenuta romana, in parte accessibile all’interno di un 
padiglione. 
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Allarme e informazione

Premiata l’app Alertswiss
L’app Alertswiss, lanciata dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collabora
zione con i Cantoni nel mese di ottobre, è considerata una delle migliori app della Svizzera. Ai «Best of 
Swiss Apps 2018» ha conseguito il secondo posto nella categoria «Innovation».

L’app Alertswiss si è aggiudicata il secondo posto nella cate
goria «Innovation» ai «Best of Swiss Apps 2018» per le sue 
eccellenti implementazioni e l’impiego esemplare delle nuo
ve tecnologie atte ad offrire servizi innovativi. Lo scopo dei 
«Best of Swiss App Awards» è promuovere, a livello nazio
nale, standard di qualità nel settore delle app e della telefo
nia mobile e favorire la diffusione di concetti innovativi. La 
cerimonia di premiazione si è tenuta il 7 novembre a Zurigo.

Un compito fondamentale della protezione della 
popolazione
Dare l’allarme in modo rapido e mirato e diffondere infor
mazioni alla popolazione in caso di catastrofi e situazioni 

d’emergenza è uno dei compiti fonda
mentali della Protezione della popola
zione. L’app Alertswiss è stata perfe
zionata per consentire alle autorità 
competenti di raggiungere diretta
mente la popolazione in caso di cata
strofi. Si tratta di un’applicazione 

userfriendly che permette di trasmet
tere informazioni visive e dettagliate 
sull’evento, sul luogo e sulle conse
guenze come pure istruzioni di com
portamento sui dispositivi mobili della 
popolazione colpita.

I nuovi servizi Alertswiss sono stati lanciati  
il 18 ottobre 2018.

Il Consiglio federale approva l’ordinanza

Promuovere l’uso polivalente dei dati 
meteorologici e climatologici
Nel novembre del 2018, il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell’ordinanza sulla 
meteorologia e la climatologia (OMet). L’obiettivo è incentivare una maggiore utilizzazione dei dati 
meteorologici e climatologici attraverso una regolamentazione degli emolumenti più semplice e 
trasparente. La revisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

L’OMet è la base legale che disciplina la messa a disposizio
ne delle prestazioni dell’Ufficio federale di meteorologia e 
climatologia delle prestazioni di base dell'Ufficio federale e 
di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Con la re
visione s’intende in particolare favorire l’utilizzazione dei 
dati meteorologici e climatologici e incrementarne l’utilità 
economica. Al raggiungimento di questo obiettivo concor
rono la riduzione degli emolumenti per i dati, l’abrogazio

ne del supplemento per l’utilizzazione a fini commerciali e 
il condono degli emolumenti per i dati richiesti dai Cantoni 
(analogamente a quanto già praticato oggi nei settori della 
scienza e della protezione della popolazione).
L’accesso semplificato e a costi inferiori a questi dati di ele
vata qualità promuove l’innovazione e facilita alle autorità 
il compito di gestire le sfide poste dalla protezione della 
popolazione e dalla prevenzione dei pericoli naturali.

In vigore dal 1° gennaio 2019

Nuova normativa sulla tassa d’esenzione 
dall’obbligo militare
Dal 1° gennaio 2019 la tassa d’esenzione dall’obbligo mi
litare viene riscossa secondo la nuova legge. Nel settem
bre del 2018, il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vi
gore della riveduta legge federale sulla tassa d’esenzione 
dall’obbligo militare (LTEO). Le principali novità della LTEO 

riguardano la durata dell’assoggettamento e la tassa d’e
senzione finale. La durata dell’assoggettamento si esten
derà dal 19° al 37° anno d’età. In questo lasso di tempo 
saranno riscosse al massimo 11 annualità della tassa d’e
senzione.
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Sondaggio sulle scorte domestiche

Le scorte domestiche contribuiscono 
alla sicurezza dell’approvvigionamento
La maggior parte della popolazione svizzera non si preoccupa molto di un’eventuale interruzione 
temporanea dell’approvvigionamento di prodotti alimentari. Da un sondaggio condotto da Agroscope 
su incarico dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) è emerso che le 
scorte domestiche vengono costituite in quantità diverse e quasi mai in previsione di una crisi.

Nel 2017 Agroscope ha condotto un sondaggio tra la po
polazione svizzera per dedurre le misure di prevenzione e 
di comunicazione da pianificare nell’ambito delle scorte 
domestiche. Agli intervistati è stato chiesto di stimare per 
quanti giorni basterebbero le loro scorte di alimenti e ac
qua potabile.
La dispersione statistica delle risposte è ampia: il 28 per
cento degli intervistati non conserva il quantitativo racco
mandato per una settimana, mentre nel 23 percento del
le economie domestiche è presente almeno il triplo di tale 
quantitativo. In caso d’interruzione di corrente, ossia 
quando non è più possibile cucinare e refrigerare gli ali
menti, il numero delle economie domestiche che non 
soddisfano la raccomandazione aumenta al 70 percento 
circa. Le scorte di acqua potabile e di bibite sono inferiori 
al quantitativo raccomandato per tre giorni nel 70 per
cento circa delle economie domestiche.

Il fattore età incide poco
Le economie domestiche con scorte esigue sono più nu
merose nelle zone residenziali urbane. L’età degli intervi
stati incide in misura nettamente inferiore rispetto a 
quanto ipotizzato: le persone più giovani non costituisco
no mediamente meno scorte degli anziani. Non incidono 
neppure la nazionalità e la dimensione dell’economia do
mestica. 
I beni supplementari raccomandati in caso di crisi sono 
presenti nella maggior parte delle economie domestiche. 
Una radio portatile e un fornello funzionante a gas o a 
pasta combustibile mancano soltanto in un terzo delle 
economie domestiche.
I motivi più frequenti per cui si costituiscono scorte ali
mentari sono i seguenti: si evita di fare la spesa ogni gior
no, si acquistano i prodotti quando sono in promozione e 
si ha sempre qualcosa in dispensa per le visite inaspettate. 

Consultazione del Consiglio federale

Corridoio d’emergenza obbligatorio
Per rendere la circolazione stradale più scorrevole e sicura, il Consiglio federale propone diverse nuove 
misure. Vi rientrano ad esempio la possibilità di superare a destra in autostrada e l’obbligo di creare un 
corridoio d’emergenza. Nell’ottobre 2018 il Consiglio federale ha dato il via alla consultazione sulle mo
difiche della relativa ordinanza.

Spesso i mezzi di soccorso hanno difficoltà a farsi strada 
fra i veicoli incolonnati per raggiungere il luogo di un inci
dente autostradale. Per questo motivo si vuole sancire per 
legge l’obbligo di formare un corridoio di emergenza. 
Questa disposizione riguarda sia le autostrade che le se
miautostrade con almeno due corsie: prima di giungere 
all’arresto completo, le auto che circolano a passo d’uo
mo devono creare un varco tra la corsia sinistra più ester
na e quella adiacente a destra per consentire il passaggio 
di ambulanza, polizia e pompieri.

Le organizzazioni di primo intervento sono 
favorevoli
La procedura di consultazione sulle modifiche d’ordinan
za è iniziata il 10 ottobre 2018 ed è durata fino al 25 gen
naio 2019. Nella loro presa di posizione del novembre 
2018, le organizzazioni svizzere di primo intervento e l’in
terassociazione di salvataggio (IAS) hanno accolto con fa
vore la decisione del Consiglio federale. Una causa per la 
quale si sono battute congiuntamente.
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Il Canton Ginevra unisce le forze con la Confederazione

Collaborazione tra esercito e civili
A Ginevra, Confederazione e Cantone uniscono le forze per sfruttare meglio l’infrastruttura didattica 
dell’esercito e della protezione della popolazione. Una soluzione proficua per entrambi.

L’areale della caserma Vernets si trova nel centro di Gine
vra, in una zona residenziale ideale. Il Cantone prevede 
infatti di costruirvi 1500 unità abitative nel quadro di un 
progetto di riqualifica urbana. D’intesa con la Confedera
zione sta quindi elaborando un piano per trasferire l’eser
cito verso tre sedi già utilizzate a fini militari: Mategnin 
(Meyrin), AirelaVille e Epeisses (Avully).
L’edificio di MeyrinMategnin, che secondo i piani verrà 
inaugurato nella primavera del 2019, è principalmente de
stinato ad alloggiare le truppe. Il centro logistico Ai
relaVille sarà messo a disposizione dell’esercito, della se
zione cantonale del militare e della protezione della po
polazione (OCPPAM) e della polizia nell’aprile del 2020.

Centro d’istruzione di Epeisses
Nel Canton Ginevra, la formazione militare verrà assolta 
principalmente nella sede di Epeisses, di proprietà della 
Confederazione e utilizzata come piazza d’addestramen
to per le forze di salvataggio. Verranno creati nuovi edifici 
e impianti e modernizzate le infrastrutture di formazione. 
In particolare, verranno realizzati impianti di simulazione 
modulari, alimentati a gas. Il Cantone costruirà un edificio 
destinato al comando, alla formazione e agli alloggi.
Il futuro centro d’istruzione delle squadre di salvataggio 
sarà il pilastro dell’intero progetto. Il nuovo edificio do
vrebbe essere ultimato nel secondo semestre del 2020. La 
messa in funzione dell’impianto è prevista il 1° aprile 2021.

Utilizzazione da parte dei pompieri e della 
protezione civile
Lo sviluppo edilizio dell’area BernexEst ha conseguenze 
negative per la protezione della popolazione. Questo pro
getto urbanistico prevede infatti la demolizione di gran 
parte dell’infrastruttura del centro cantonale d’istruzione 
dei pompieri e della protezione civile per fare posto a una 
scuola e a 300 unità abitative. Il progetto dovrebbe esse
re realizzato entro il 2023/25.
Il Canton Ginevra ha pertanto sviluppato un progetto per 
l’utilizzo congiunto, sia civile che militare, dell’infrastruttu
ra dell’esercito. Ha proposto un modello che permetta sia 
alle squadre di salvataggio dell’esercito che ai partner civi
li di sfruttare l’infrastruttura didattica, a condizione che 
l’uso militare rimanga prioritario. Questa soluzione con
sentirebbe di occupare in modo ottimale le sedi, tenendo 
conto degli interessi del DDPS e del Cantone.
La sezione cantonale del militare e della protezione della 
popolazione (OCPPAM) ha elaborato un piano d’adde
stramento che spiega come i partner civili, in particolare i 

pompieri volontari e la protezione civile, saranno incorpo
rati e formati sotto la direzione del Cantone presso il cen
tro d’istruzione di Epeisses. Il Cantone provvederà inoltre 
a installare appositi container per la formazione dei pom
pieri.

Una soluzione proficua per ambo le parti
Questo partenariato tra Confederazione e Cantone ga
rantisce un uso parsimonioso delle risorse pubbliche, con
sente di occupare il centro d’istruzione tutto l’anno e fa
vorisce la conoscenza reciproca. Con la presenza dell’e
sercito nel Canton Ginevra si assicura inoltre un rapido di
spiegamento militare a sostegno dei mezzi civili e per il 
bene della comunità.

P.-E. De Bay, OCPPAM (Canton Ginevra)

Il futuro edificio a Epeisses, fulcro della collaborazione civile e militare. 

Dalla soppressione della Caserma di Vernets scaturiscono diversi progetti militari  
nel Canton Ginevra.
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Accordo di cooperazione tra i Cantoni Friburgo e Vallese

Aiuto reciproco in caso di terremoto
Dopo un forte sisma, occorre valutare il più rapidamente possibile quali edifici sono ancora abitabili.  
Per poter contare su un numero sufficiente di periti, il Canton Friburgo ha stipulato un accordo di 
cooperazione con il Canton Vallese.

Tra i pericoli naturali, i forti terremoti sono gli eventi che 
potrebbero cagionare più danni a persone, edifici e infra
strutture e quindi all’attività economica. Il Vallese e il Can
ton Basilea sono particolarmente esposti ai sismi, ma tut
te le regioni della Svizzera potrebbero essere colpite da 
un forte terremoto. Ciò vale anche per il Canton Friburgo.
Negli ultimi anni il Vallese ha elaborato un concetto di 
preparazione sismica e di gestione dei terremoti, denomi
nato "COCPITT". Questo concetto mira a fornire alle au
torità cantonali e comunali una dottrina e un catalogo di 
misure in modo che possano prepararsi al meglio e limita
re le conseguenze di un forte sisma. Si tratta di:
• tracciare una mappa dei rischi sismici cui sono esposti 

gli edifici e le infrastrutture dei Comuni, che consente 
di determinare le aree d’intervento prioritarie e le stra
de d’accesso da proteggere;

• scegliere in anticipo gli alloggi collettivi antisismici;
• istruire e costituire squadre di specialisti in grado di va

lutare rapidamente l’abitabilità degli edifici danneggia
ti dal sisma.

Collaborazione in diversi settori
Anche se è meno esposto ai sismi, il Canton Friburgo ha 
stipulato un accordo di cooperazione con il Vallese. L’ac
cordo concerne la ricerca e la pianificazione, il trasferi
mento di conoscenze, la formazione nonché il sostegno e 
l’aiuto reciproco dopo un terremoto. In particolare, i due 
Cantoni possono assistersi reciprocamente inviando 
esperti per valutare l’abitabilità delle abitazioni colpite e 
consentire così il ritorno dei loro abitanti.

Incontro informativo nel Canton Zurigo

Gli organi di condotta incontrano le 
forze d’intervento
Nel novembre del 2018, i membri degli organi di condotta comunali e regionali del Canton Zurigo hanno 
partecipato a quattro giornate di formazione presso il centro d’istruzione di Andelfingen.

Ad Andelfingen, 213 sindaci, responsabili della sicurezza, 
comandanti dei pompieri e della protezione civile e altri 
membri di organi di condotta comunali hanno ricevuto 
informazioni teoriche e pratiche. Nell’ambito di brevi 
blocchi introduttivi, i capi ufficio e i responsabili dell’Uffi
cio del militare e della protezione civile (AMZ), l’Ufficio 
per i rifiuti, le acque, l’energia e l’aria (AWEL), il servizio 
medico cantonale, i pompieri cantonali, la polizia canto
nale e l’associazione dei sindaci hanno informato in meri
to alle possibilità e ai doveri della protezione della popola

zione durante la gestione di situazioni straordinarie.
Le forze d’intervento si sono poi presentate ai presenti 
presso vari stand e i rappresentanti comunali hanno avuto 
l’occasione di parlare con gli esperti della protezione della 
popolazione. I partecipanti hanno sfruttato gli incontri 
per porre le loro domande. Grazie alle conoscenze acqui
site, essi sono ora in grado di implementare, nei loro 

 Comuni, la preparazione alle situazioni straordinarie.

Per maggiori informazioni: www.kfo.zh.ch
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Esercitazione d’evacuazione nell’ospedale di Martigny

«La collaborazione deve funzionare»
La protezione civile è indispensabile in caso di grandi evacuazioni. Lo dimostra una volta di più 
l’esercitazione tenutasi nel novembre del 2018, in cui un centinaio di membri della protezione civile  
sono stati impiegati a Martigny per evacuare un ospedale.

Martedì 6 novembre, ore 7:25. Nella regione di Martigny 
piove da molte ore. Una sacca acquifera nel Comune di 
Bovernier cede improvvisamente e l’acqua si riversa nella 
Dranse. Il fiume tracima nei pressi dell’ospedale di Marti
gny. Cinque minuti più tardi scatta l’allarme.
Lo scenario dell’esercitazione è realistico. Vengono mobi
litati i pompieri, la polizia, il servizio medico e la protezio
ne civile. Simili esercitazioni sono necessarie affinché le 
forze d’intervento siano pronte nel caso in cui la finzione 
dovesse diventare realtà. «Permettono inoltre ai vari part
ner di conoscersi a vicenda», sottolinea Antoine Jacquod, 
vicecapo del servizio per la sicurezza civile e il militare del 
Canton Vallese.
Gli operatori impegnati sul posto sanno esattamente che 
cosa devono fare poiché ogni partner ha una missione 
precisa. «La collaborazione deve funzionare bene», affer
ma il capo intervento Raphaël Tedesco. I pompieri hanno 
il compito di proteggere l’ospedale dalle acque prove
nienti dalla Rue de la Fusion, la polizia si occupa di sbarra
re l’area circostante e la protezione civile di sostenere i 
partner. «Nelle prime ore possono fare a meno della pro
tezione civile, che diventa poi indispensabile. Essa forni
sce soluzioni logistiche e tecniche e soprattutto molti uo
mini», spiega Raphaël Tedesco.
Anche la protezione civile mette a disposizione le proprie 
unità per evacuare una dozzina di pazienti dall’ospedale. 
Sotto la direzione di Jean Rouiller, vice comandante della 
protezione civile della regione di Martigny, un centinaio di 
uomini si distribuiscono su tutta l’area. Gli addetti all’assi
stenza della protezione civile si prendono cura dei pazien
ti evacuati con un’autogru dei pompieri. Un posto di sor
veglianza controlla lo stato di salute dei pazienti, li regi
stra e li indirizza verso gli ospedali della regione.
«Questa esercitazione evidenzia le difficoltà che potrem
mo incontrare durante l’evacuazione di un ospedale», 
dice Jean Rouiller. «Gli insegnamenti tratti dall’esercita
zione sono per noi importanti in vista di interventi reali».

La tecnologia al servizio dell’intervento
È una scena insolita: mentre i diversi partner stanno lavo
rando sul terreno, un drone li sorvola. È pilotato da Em
manuel Veuthey della cellula di ricognizione dello stato 
maggiore comunale di condotta (SMCC). È per così dire 
l’occhio dello stato maggiore di condotta. «Con il mio 
drone posso filmare l’avanzamento dei lavori», spiega. 
«Lo SMCC segue il video in diretta e riesce così a mante

nere sempre una visione precisa della situazione». Il drone 
sorvola i diversi luoghi d’intervento durante tutta l’eserci
tazione. Atterra solo ogni tanto per il cambio della batte
ria.
Il drone appartiene ai pompieri di Martigny, che l’hanno 
messo a disposizione per l’esercitazione. Un’altra prova di 
collaborazione proficua tra i partner.

Protezione civile Vallese

Quando entra in azione un centinaio di militi della protezione civile, è indispensabile mantene
re una visione d’insieme.

L’evacuazione di un ospedale richiede una collaborazione tra partner.
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Gestione integrale dei rischi nei Grigioni

Analisi comunale dei pericoli in  
cinque tappe
Terremoti, tempeste, interruzioni di corrente e pandemie sono solo alcuni dei numerosi pericoli che 
potrebbero colpire la popolazione grigionese. Per essere pronti a tutti questi eventi, il Canton  
Grigioni ha effettuato un’analisi dei pericoli. Insieme ai Comuni, sta lavorando all’analisi dei pericoli  
a livello comunale.

Il Canton Grigioni e i suoi Comuni perseguono un approc
cio aperto e trasparente per gestire pericoli e rischi di 
 origine naturale, tecnologica e sociale. In seguito alla cre
scente densità demografica, negli ultimi anni molti  Comuni 
devono far fronte a maggiori rischi potenziali e danni 
 materiali in caso di sinistro. Solo chi conosce bene questi 
pericoli può contrastarli con successo. Pertanto, tutti i 
 Comuni grigionesi effettuano un’analisi dei pericoli per 
proteggere la popolazione da catastrofi e situazioni d’e
mergenza.

Domande fondamentali
Quali pericoli possono verificarsi nella zona esaminata? 
Quali rischi collettivi sono associati a questi pericoli? Que
ste domande fondamentali trovano una risposta grazie 
all’analisi dei pericoli. Le analisi servono per identificare i 
pericoli rilevanti e valutare i rischi che ne derivano sulla 
base della loro frequenza d’insorgenza e dell’entità po
tenziale dei danni. Ne risulta un quadro dei pericoli e delle 
loro conseguenze, che viene presentato in una matrice 
dei rischi.
L’obiettivo non è però solo quello di identificare i pericoli 
significativi. I rischi individuati nell’ambito della gestione 

integrale dei rischi verranno sistematicamente contrastati 
tramite misure di prevenzione, gestione e rigenerazione 
equilibrate.

Competenza dei Comuni
La legge sulla protezione della popolazione dei Grigioni 
attribuisce ai Comuni la responsabilità delle misure di pre
parazione alle situazioni particolari e straordinarie sul ter
ritorio comunale (art. 7, cpv. 1). Ogni Comune è tenuto a 
effettuare una propria analisi dei pericoli. Lo scopo di 
quest’analisi a livello comunale è determinare i pericoli ri
levanti per il Comune e documentare i risultati in un rap
porto. Su questa base verranno definite le misure volte a 
colmare le eventuali lacune.
Dei 106 Comuni del Canton Grigioni (fine gennaio 2019), 
28 hanno effettuato l’analisi dei pericoli, 24 la stanno ef
fettuando e i restanti 54 analizzeranno i loro pericoli en
tro il 2021. L’Ufficio cantonale del militare e della prote
zione civile assume la direzione generale del progetto di 
analisi comunale dei pericoli in stretta collaborazione con 
l’assicurazione dei fabbricati dei Grigioni e l’Ufficio delle 
foreste e dei pericoli naturali. Essi sono supportati dallo 
studio d’ingegneria incaricato e dal Comune in qualità di 
committente.
Il Comune crea un gruppo di lavoro formato da specialisti 
e altre persone del mondo politico e dell’amministrazio

ne. Nel processo di lavoro confluisce così un ampio know
how.

Cinque tappe
L’attuazione a livello comunale si articola in cinque tappe: 
kickoff, pericoli (basi), workshop, documentazione e de
cisione politica. Per queste tappe si istituisce un gruppo di 
lavoro in cui i principali decisori ed esperti esamineranno i 
problemi da diversi punti di vista apportando le loro co
noscenze specifiche.
Il KickoffMeeting introduce il progetto e riunisce attor
no a un tavolo i rappresentanti del Cantone, del Comune 
e dello studio d’ingegneria incaricato. Il Cantone e lo stu
dio d’ingegneria presentano lo svolgimento del progetto. 
I partecipanti elaborano un calendario per le singole tap
pe di lavoro e definiscono i pericoli rilevanti per i Comuni. 
Il KickoffMeeting offre inoltre a tutti la possibilità di co
noscere persone di diversi settori e livelli.

Ogni Comune è tenuto ad effettuare una  
propria analisi dei pericoli.

L’ingegnere forestale regionale informa le forze d’intervento dei pompieri e della protezione 
civile durante gli incendi che hanno colpito la Mesolcina nel gennaio del 2017.
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Scenari di riferimento
Nella tappa Pericoli, i singoli Comuni analizzano e descri
vono i pericoli e i rischi che sono stati valutati durante il 
KickoffMeeting. Per una migliore comprensione, verran
no sviluppati scenari di riferimento per i diversi pericoli 
presenti sul territorio comunale.
Successivamente, i Comuni, lo studio d’ingegneria e il 
Cantone determinano la situazione di pericolo durante un 
Workshop. Basandosi sull’analisi dei pericoli e dei rischi, 
essi individuano le lacune e formulano misure per colmar
le. Le misure possono essere di vario tipo. Vengono ad 
esempio definite misure strutturali come barriere antiva
langhe, misure d’acquisizione per gli equipaggiamenti ne
cessari nelle situazioni d’emergenza o misure documenta
tive come la preparazione di piani di fuga e d’emergenza 
o di mappe d’intervento.
Nella tappa Documentazione (e consultazione), i singoli 
pericoli e rischi, le lacune individuate e le misure elaborate 
vengono registrati su schede informative. Vi vengono de
finite anche le responsabilità e le scadenze. La documen
tazione viene completata da un rapporto. Segue la pre
sentazione dei risultati. Nell’ambito di un giro di feedback 
si ripercorre ancora una volta l’intero processo.
L’ultima tappa è la decisione politica: i Comuni decidono 
in merito all’attuazione e alla priorizzazione delle misure 
proposte.

Sapere chi contattare
Brevi percorsi di comunicazione e decisionali contribuisco
no in modo significativo alla gestione efficiente degli 
eventi. In caso di crisi si deve sapere chi contattare. I con
tatti stabiliti o approfonditi durante l’analisi dei pericoli 
agevolano notevolmente il lavoro in caso d’evento. Le 
persone coinvolte sanno esattamente a chi rivolgersi per 
risolvere un determinato problema.

Un’analisi dinamica
L’analisi dei pericoli non è un compito da svolgere in una 
sola volta, ma un’analisi dinamica da aggiornare periodi
camente o adattare alle condizioni attuali dopo eventi im
portanti. Un’accurata preparazione ai pericoli rilevanti 
contribuisce infatti alla protezione della popolazione e 
della regione.

Gino C. Clavuot
Coordinatore della protezione della popolazione, Ufficio 
del militare e della protezione civile, Canton Grigioni

Il Comune, lo studio d’ingegneria e il Cantone determinano la situazione di pericolo durante un workshop.  
Nella foto: workshop a Vaz/Obervaz del 27 marzo 2018.

I contatti stabiliti o approfonditi durante l’analisi 
dei pericoli agevolano notevolmente il lavoro in 
caso d’evento.
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Personale del Canton Glarona

Nuovo capo della divisione del militare e 
della protezione civile
Il 1° febbraio 2019, il Consiglio di Stato glaronese ha no
minato Jürg Feldmann nuovo capo della divisione del mili
tare e della protezione civile. Classe 1968, Jürg Feldmann 
lavorava dal 2008 come project manager e sviluppatore 
di software nel settore privato. Ha conseguito un diploma 
di scuola universitaria professionale in ingegneria grafica 
e un postdiploma in ingegneria dei software. Dal 2016 

presta servizio militare volontario come capo delle risorse 
umane della divisione territoriale 4 con il grado di colon
nello. Al momento della sua nomina, Jürg Feldmann era 
membro del Landrat, ma nel frattempo si è dimesso da 
questa carica. Succede ad Adriano Bottoni, che ha diretto 
la divisione dal 2014 e che è passato alla protezione della 
popolazione del Liechtenstein.

Personale del Canton Appenzello Interno

Capo del nuovo ufficio della protezione della 
popolazione
La commissione di Stato del Canton Appenzello Interno 
ha nominato il capo del nuovo Ufficio della protezione 
della popolazione. Si chiama Stefan Lendenmann e ha as
sunto la carica il 1° febbraio 2019. Dopo aver completato 
il suo apprendistato come meccanico d’auto, Stefan Len

denmann ha lavorato in diverse officine nel ruolo di capo 
officina e di capo azienda e ha continuato parallelamente 
la sua formazione. Ha acquisito esperienza anche come 
ufficiale dello stato maggiore di collegamento cantonale 
e capo dello stato maggiore cantonale di condotta.

Riorganizzazione nel Canton Nidvaldo

Soppressione del posto di capoufficio
In vista delle sfide future, la Direzione della giustizia e della 
sicurezza del Canton Nidvaldo ha deciso di riorganizzare 
l’Ufficio del militare e della protezione della popolazione 
(AMB), di adeguare le sue strutture e di riassegnare par

zialmente i suoi compiti. In queste nuove strutture è stato 
soppresso il posto di capoufficio dell’AMB. Per questo mo
tivo, Martin DudleAmmann, che dirigeva l’AMB dal set
tembre 2015, ha lasciato l’amministrazione cantonale.

Riorganizzazione nel Canton Basilea Campagna

Tre divisioni al posto di due
All’inizio del 2019, l’Ufficio del militare e della protezione 
della popolazione (AMB) ha subìto modifiche a livello di 
organizzazione e personale. Ciò è dovuto, da un lato, alla 
riorganizzazione interna in corso dalla metà del 2018 e, 

dall’altro, ai pensionamenti. L’AMB è ora articolata in tre 
(in precedenza due) divisioni principali: stato maggiore, 
istruzione e operazioni. I tre capidivisione sottostanno di
rettamente al capoufficio Patrik Reiniger.

Personale del Canton Argovia

Nuovo capo della sezione Coordinamento 
della protezione civile
All’inizio di dicembre 2018, Michael Wernli ha assunto la di
rezione della sezione Coordinamento della protezione civile 
nel Canton Argovia. Al momento della sua nomina, egli diri
geva l’organizzazione di protezione civile della regione di Ba
den, motivo per cui conosce molto bene la protezione civile 

argoviese. Dopo la formazione commerciale, Michael Wernli 
ha proseguito la sua formazione e conseguito un Bachelor of 
Science in informatica aziendale e un Executive Master in Bu
siness Administration. Michael Wernli è subentrato a Guido 
Beljean, che è andato in pensione dopo 32 anni di servizio.
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Corso della Federazione svizzera dei pompieri (FSP)

Preparazione di esercitazioni 
incentrate sui pericoli naturali
Nel 2017 i pompieri svizzeri hanno trascorso il 20 percento del loro tempo a fronteggiare catastrofi 
naturali. Continuare a trascurare l’addestramento in questo settore è quindi sconsigliato. I partecipanti al 
corso «Preparazione di esercitazioni incentrate sui pericoli naturali» imparano a preparare esercitazioni 
interessanti e istruttive in materia.

Siamo ormai abituati a vedere immagini di eventi naturali 
estremi e a ricevere allerte meteo per SMS (raccomanda
zioni di comportamento, notifiche push, ecc.). Le statisti
che della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) con
cernenti il 2017 parlano da sole: oltre il 20 percento del 
tempo di lavoro dei pompieri è stato impiegato per fron
teggiare eventi elementari o naturali.
Ciononostante dedichiamo ancora la maggior parte del 
tempo d’addestramento alla gestione dei sinistri ordinari. 
Perché non investiamo di più tempo nella gestione di 
tempeste, inondazioni, incendi di boschi e campi, frane, 
smottamenti, colate detritiche, ecc.?
Forse perché la preparazione delle esercitazioni incentrate 
sui pericoli naturali è troppo complessa? Per inscenare un 
incendio in un edificio bastano infatti alcuni fumogeni e 
un edificio. Con il minimo sforzo si addestra un’intera 
squadra di pompieri. La preparazione di un’esercitazione 
incentrata ad esempio sulla gestione di un’inondazione è 
invece molto più impegnativa.

Esercitarsi con i partner e la popolazione
Chi organizza un’esercitazione incentrata sui pericoli na
turali deve preparare più piccoli scenari realistici in luoghi 
diversi. È opportuno esercitarsi con partner e coinvolgere 
possibilmente anche la popolazione (per es. gli abitanti 
degli immobili). Pertanto il corso della Federazione svizze
ra dei pompieri (FSP) si rivolge anche a tutti i membri della 
protezione della popolazione abilitati a preparare, svolge
re e dirigere esercitazioni.
È necessario intercalare «problemi e ostacoli» realistici ne
gli scenari. La valutazione del lavoro svolto sarà quindi più 
difficile e complessa. Si deve inoltre mantenere una visio
ne d’insieme aggiornata dei luoghi di lavoro, dei mezzi 
impiegati e dell’avanzamento dei lavori presso una posta
zione centrale (PC).
I partecipanti al corso «Preparazione di esercitazioni in
centrate sui pericoli naturali» elaborano i documenti digi
tali per l’esercitazione, scelgono lo scenario e le persone 
da addestrare e preparano lo scenario sul loro territorio 
sotto la guida di docenti di classe esperti.

Alla fine l’esercitazione è pronta
L’obiettivo è che alla fine del corso i partecipanti abbiano 
preparato un’«esercitazione incentrata sui pericoli natura
li» in modo che a casa non debbano più occuparsi che dei 
dettagli.
I corsi avranno luogo il 27 marzo 2018 (in tedesco) e il 5 
settembre 2019 (in tedesco e francese). Per maggiori in
formazioni: shop.swissfire.ch

J.-H. Amacker, FSP

È necessario intercalare «problemi e ostacoli» 
realistici negli scenari.

Gli eventi naturali non possono essere trascurati poiché impegnano sempre di più i pompieri.
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Collaborazione tra samaritani e ipovedenti

Anche i ciechi possono salvare vite 
umane
Una «prima svizzera» in Ticino: lo scorso dicembre la Sezione Samaritani di Comano ha tenuto  
un corso BLSAEDSRC con sei sportivi non vedenti. Ciò è stato possibile grazie all’impegno 
dell’Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana (UNITAS).

Il paziente è disteso a terra. Il soccorritore si avvicina con 
cautela e gli si inginocchia accanto. Lo tocca prudente
mente, risalendo con le mani in direzione del volto. Lo 
chiama, ma la vittima non risponde. Quando le mani rag
giungono l’altezza della testa, questa viene ispezionata 
delicatamente, ma con fermezza. Dopo essersi abbassato 
sul viso della persona incosciente, il soccorritore dichiara: 
«Non c’è respiro. Devo iniziare subito con il massaggio 
cardiaco».

Questa è la scena che si è presentata lo scorso dicembre 
in una palestra dell’edificio delle Scuole elementari di Ta
vesio, in occasione di un corso BLSAEDSRC per ciechi e 
ipovedenti organizzato dalla Sezione Samaritani di Coma
no. In questo corso i partecipati imparano a praticare la ri
animazione cardiopolmonare nella fase che precede l’arri
vo del personale specializzato. È una prima a livello sviz
zero, mai prima d’ora era stato organizzato un corso spe
cifico per la formazione degli ipovedenti. L’idea è stata 
lanciata da Ornella Taddei, direttrice del corso e membro 
del consiglio di direzione, e da Luigi Bernardoni, presiden
te della Sezione Samaritani di Comano. 

Dall’idea alla realizzazione
«All’inizio ci è sembrata un’utopia, quella di voler inse
gnare la rianimazione cardiopolmonare a persone cieche 

e ipovedenti», afferma 
Taddei. «Ma oggi siamo 
felici e orgogliosi di esserci 
riusciti». Al corso hanno 
partecipato sei sportivi, 
due ciechi e quattro ipove
denti.
Se il corso ha avuto luogo 
è anche merito di Giulio 
Clerici, responsabile del 
gruppo sportivo dell’Asso
ciazione ciechi e ipoveden
ti della Svizzera italiana 
(UNITAS). UNITAS, la se
zione della Svizzera italia

na della Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista 
(FSC), conta circa 70 collaboratori a tempo pieno e 400 
volontari e risponde alle esigenze di oltre un migliaio di 
membri e utenti ciechi e ipovedenti. Clerici eTaddei si co

noscono a un corso BLSAEDSRC della Sezione Samari
tani. Quando Taddei gli propone di organizzare un corso 
speciale per ciechi e ipovedenti, Clerici reagisce subito 
con entusiasmo.
I samaritani hanno iniziato a preparare il materiale per il 
corso nella primavera del 2018. Si trattava di trasporre in 
parole numerose immagini e brevi filmati che costituivano 
la parte principale del corso. Vittoria Viganò (direttrice del 
corso e ricercatrice medica), Laura Rigamonti (della Sezio
ne di Campione d’Italia) e Carlo Capellini (studente di me
dicina e direttore del corso della Sezione di Castagno
laCassarate) si sono incontrati e hanno trascritto gran 
parte del materiale. La nuova documentazione è stata 
consegnata ai partecipanti prima del corso, in modo che 
avessero abbastanza tempo per ascoltare la parte teorica 
con l’aiuto dei computer di lettura.

Insegnare con le parole e il tatto
Durante una breve pausa, Viganò ci aggiorna sugli ultimi 
sviluppi: «Per quanto riguarda la parte tecnica, il corso sta 
rispecchiando le nostre aspettative: il massaggio cardiaco, 
il defibrillatore e la posizione laterale vengono eseguiti e 
usati alla perfezione». La direttrice del corso si dice soddi
sfatta del risultato: «Tutto fila liscio, anche se in modo un 
po’ diverso». La parte didattica, invece, si è rivelata più 
impegnativa e complessa. «Di solito ricorriamo a stru
menti didattici quasi esclusivamente visivi, quindi lucidi, 
cartelloni o esercizi di dimostrazione. Qui è diverso, dob
biamo lavorare esclusivamente con le parole e il tatto.»
Ma il metodo sembra funzionare. Viganò è impressionata 
nel vedere i partecipanti applicare ciò che hanno appreso 
durante gli esercizi. Ma alcune difficoltà persistono, come 
la gestione di pazienti che sanguinano. I soccorritori ciechi 
e ipovedenti infatti non individuano subito la presenza di 
sangue. «È forse l’unico aspetto negativo», afferma la diret

trice del corso. Il corso BLSAEDSRC per ciechi e ipovedenti 
rimane comunque una lezione di vita per tutti. «I limiti sono 
solo nella testa di chi vede», afferma convinta Viganò.

La cecità non è un ostacolo
E cosa dicono i partecipanti del corso? «Grazie al soste

«Si trattava di trasporre in parole numerose 
immagini e brevi filmati che costituivano la parte 
principale del corso.»

Ciechi e ipovedenti hanno dimostrato di saper eseguire 
correttamente le manovre salvavita nella parte pratica sul 
manichino.
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ASSOCIAZIONI

gno dei monitori ho preso subito dimestichezza con le 
manovre e l’attrezzatura» afferma Marco Lavizzari, ap
passionato di sport, rimasto cieco a 40 anni. Secondo lui, 
tutti dovrebbero imparare le misure di primo soccorso, 
anche le persone con disabilità fisiche. «È importante sa
pere come eseguire le manovre salvavita in caso di emer
genza ed essere in grado di aiutare prima che arrivi il per
sonale specializzato. Queste conoscenze non dipendono 
dall’età, dal sesso, dal colore della pelle o dalla religione 
del soccorritore. E neppure da una disabilità: anche noi 
possiamo salvare vite umane.»
Secondo Marco Lavizzari, essere ciechi significa soltanto 
non vederci. Gli altri sensi, come il tatto e l’udito, vengo
no compensati. Questo è stato dimostrato chiaramente 
dai partecipanti durante gli esercizi sul manichino e con il 
defibrillatore. «Essere ciechi non ci impedisce di appren
dere le manovre salvavita», conclude Marco Lavizzari. 

In primo piano lo spirito di samaritano
Oltre agli organizzatori e ai partecipanti, al corso erano 
presenti anche diversi rappresentanti della regione: l’As
sociazione Sezioni Samaritane Ticino e Moesano, rappre
sentata da Tiziana Zamperini (presidente) e Dario Bene
detti (membro), e la Federazione svizzera dei samaritani, 
rappresentata da Renato Lampert, vicepresidente del Co
mitato centrale della FSS. Naturalmente non potevano 
mancare Paolo Lamberti e Mario Vicari, rispettivamente 
direttore e presidente di UNITAS.

«Abbiamo raggiunto quanto auspicato», riassume Ornel
la Fransioli Taddei, «ma per poter continuare saranno ne
cessari alcuni correttivi». Si conclude una giornata impe
gnativa, ma anche ricca di emozioni. Tutti hanno riscon

trato una forte solidarietà e umanità. Speriamo che que
sto esempio faccia scuola anche in altre associazioni sa
maritane e non resti un’iniziativa isolata. «Ciò rafforze
rebbe il nostro messaggio secondo il quale ogni persona 
è in grado di prestare i primi soccorsi.»

Mara Zanetti Maestrani
Redattrice presso la Federazione svizzera  
dei samaritani (FSS)

«Essere ciechi non ci impedisce di 
apprendere le manovre salvavita», afferma 
Marco Lavizzari

Durante il corso, la comunicazione passa attraverso la parola e il tatto e non più attraverso lucidi, cartelloni e dimostrazioni.
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Forum PBC 31/2018

Viticoltura e protezione dei beni culturali
Da millenni l’uomo si dedica alla produzione del vino, ne 
studia le peculiarità e gli effetti. Bene alimentare e volut
tuario, bevanda per culti religiosi, base di lavoro, ma an
che sostanza inebriante, il vino è onnipresente nella storia 
dell’uomo e un tema trattato in molti ambiti culturali. Il 

Forum PBC 31/2018 ripercorre, soffermandosi su vari 
aspetti, la storia culturale del vino e della viticoltura ed 
evidenzia come il tema del vino sia trattato anche nelle 
convenzioni dell’UNESCO e negli inventari federali.
Vai alla rivista: www.protpop.admin.ch

WEINBAU UND
KULTURGÜTERSCHUTZ

VITICULTURE ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS

VITICOLTURA E PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

VITICULTURE AND THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY
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Unesco

Iscritta all’UNESCO la gestione del 
rischio di valanghe
Il 29 novembre 2018, l’UNESCO ha iscritto la gestione del 
rischio di valanghe nella Lista rappresentativa del patri
monio culturale immateriale dell’umanità. Le conoscenze, 
esperienze e strategie collettive per affrontare questo pe
ricolo naturale rappresentano una tradizione vivente nelle 

regioni alpine, che viene costantemente rinnovata. ll rico
noscimento dell’UNESCO valorizza la complementarietà 
delle conoscenze tradizionali, della tecnologia e della cul
tura popolare nell’ambito del patrimonio culturale imma
teriale. 

Rapporto sulle catastrofi nel mondo 2018

Milioni di persone sprovviste degli 
aiuti necessari
Nel suo rapporto pubblicato il 31 ottobre 2018, la Federa
zione internazionale delle Società della Croce Rossa e del
la Mezzaluna Rossa (IFRC) rivela che milioni di individui 
sono sprovvisti degli aiuti umanitari di cui necessitano. 
Per raggiungere l’obiettivo delle Nazioni unite per uno 
sviluppo sostenibile «Leave No One Behind» è necessario 

maggiore impegno da parte dei singoli governi e del set
tore umanitario. Il fatto che gli aiuti finanziari non siano 
sufficienti per fronteggiare il crescente numero di cata
strofi e i loro effetti è solo uno dei problemi attuali. 

Vai all’articolo: www.ifrc.org/wdr18

Associazione Care Team | Assistenza spirituale in casi d’emergenza

Corsi di formazione e di perfezionamento
Nell’ambito del care e dell’assistenza spirituale d’emer
genza esistono diversi tipi di offerte formative e di perfe
zionamento. Queste spaziano da corsi di mezza o una 
giornata, a corsi di diverse settimane, fino a interi moduli 

didattici. Prevedono inoltre congressi e convegni. L’asso
ciazione Care Team | Assistenza spirituale in casi d’emer
genza (CNS) ha pubblicato un elenco delle offerte sul suo 
sito: www.cnscas.ch/bericht/108.
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L’ULTIMA PAROLA

Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro

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

Prospettive 
N° 33, luglio 2019

Dossier

L’organizzazione 
partner polizia

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

info@babs.admin.ch

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della 
 popolazione UFPP esce da 2 a 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.



«Con la revisione di una legge si crea una base 
lungimirante per affrontare le nuove sfide.»
Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della protezione  

della popolazione (UFPP)
Pagina 3

«Molti privati non sanno di non avere una 
copertura assicurativa o soltanto una 

copertura limitata in caso di terremoto.»
Stefan Wiemer, direttore del Servizio sismologico svizzero 

Pagina 4

«È importante sapere come eseguire le manovre 
salvavita in caso di emergenza.»

Marco Lavizzari, partecipante non vedente al corso BLSAEDSRC  
della Sezione Samaritani di Comano (TI) 
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Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
Monbijoustrasse 51A
CH3003 Berna
Telefono +41 58 462 51 85
Email: info@babs.admin.ch
www.protpop.ch
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