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Care lettrici, cari lettori

Le organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e
protezione civile collaborano strettamente alla protezione della popolazione
svizzera. Il fatto che la polizia figuri sempre al primo posto di questo elenco
rispecchia in tutto e per tutto la sua importanza all’interno del sistema. La
sua missione principale, ossia il mantenimento dell’ordine e della sicurezza,
riveste infatti grande importanza, e questo anche e soprattutto durante la
gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza. In quanto organizzazione
d’intervento polivalente, la polizia è inoltre predestinata ad assumere una
funzione di coordinamento o addirittura di direzione degli altri partner.
Leggete nel nostro reportage da una centrale operativa come si svolge il
lavoro della polizia per garantire quotidianamente, giorno e notte, la protezione e la sicurezza della popolazione (pag. 10). La centrale operativa della
polizia funge da piattaforma anche in caso di catastrofe: qui giungono le
informazioni dal luogo del sinistro, da qui vengono mobilitate le forze d’intervento e sempre da qui viene allarmata e informata la popolazione. Queste
eccellenti strutture e capacità sono un pilastro della protezione della popolazione. Colgo quindi l’occasione per ringraziare di cuore tutti i membri della
polizia per il loro impegno a favore della protezione della popolazione
svizzera.
Per adempiere ai suoi compiti tanto importanti quanto complessi, la polizia
necessita di mezzi adeguati. Considerata la rapida evoluzione della digitalizzazione, vi rientrano anche mezzi di comunicazione moderni e
sicuri. Come sottolinea l’ex consigliere di Stato Hans-Jürg
Käser nell’intervista a pagina 4 e come constatano diverse
forze di polizia cantonali nel loro articolo a pagina 13, l’Ufficio federale della protezione della popolazione assume un
ruolo chiave in questo campo. In effetti, garantire dei mezzi
di comunicazione moderni e sicuri per tutti i partner della
Protezione della popolazione è un obiettivo centrale
dell’UFPP, che continueremo a perseguire con il massimo impegno anche in futuro.

Benno Bühlmann
Direttore dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione UFPP
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Hans-Jürg Käser, ex Consigliere di Stato e direttore dell’ERSS 19

«Non si tratta di impartire
ordini, ma di descrivere la
situazione»
Da un anno Hans-Jürg Käser è un consigliere di Stato bernese in pensione, ma non si è certo ritirato dalla vita attiva. Attualmente è impegnato soprattutto nel ruolo di direttore dell'esercitazione della Rete
integrata Svizzera per la sicurezza ERSS 19. Considerata la situazione nel
campo della politica di sicurezza, è convinto che esercitazioni di questo
tipo siano fondamentali.
Signor Käser, Lei è stato per molti anni direttore
del dipartimento di polizia. Da piccolo voleva fare
il poliziotto?
A dire il vero no, come molti ragazzi il mio sogno era diventare macchinista. Per il mio pensionamento il governo
del Canton Berna mi ha regalato un viaggio su una locomotiva di un Intercity. È stato fantastico.
La sua prima tappa professionale è stata in ambito
scolastico. La sicurezza era un tema importante
anche lì?
Non direttamente, anche se la sicurezza dei bambini durante le attività scolastiche aveva la sua importanza, specialmente durante le gite o le settimane bianche. Nella
mia prima carica politica a Langenthal sono però stato
membro della commissione di polizia. E come consigliere

Hans-Jürg Käser
Hans-Jürg Käser è andato in pensione il 31 maggio 2018 dopo dodici anni da
consigliere di Stato PLR del Canton Berna. Per sei anni è stato anche presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di
giustizia e polizia (CDDGP). Attualmente è, tra l’altro, direttore dell’esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (ERSS 19) e presidente della
Commissione federale della telematica in ambito di salvataggio e sicurezza.
Dopo gli studi di storia e filosofia all’Università di Berna, dal 1972 è stato insegnante di scuola media a Langenthal, dove è cresciuto, e in seguito direttore
di scuola media. Sempre a Langenthal è stato consigliere comunale dal 1993 e
sindaco dal 1995 al 2006. Nell’esercito ha conseguito il grado di colonnello ed
è stato a capo di un reggimento Infrastruttura del Consiglio federale.
Nato nel 1949, coniugato, Hans-Jürg Käser vive a Langenthal.

comunale a titolo accessorio sono poi stato responsabile
del dicastero cultura e sport. Il mio rapporto con la sicurezza si è tuttavia sviluppato soprattutto durante la carriera militare. Quando sono stato eletto in governo e si è
trattato di attribuire i dipartimenti, mi hanno detto: «tu
sei colonnello, la polizia e il militare sono perfetti per te».
Le è toccata la patata bollente, insomma.
Ho sempre detto che quel dipartimento è un vero e proprio campo minato. La polizia viene sempre considerata
o troppo precipitosa o troppo lenta, troppo severa o
troppo tollerante: comunque sia, non va mai bene. Per
non parlare dell’esecuzione delle pene: quando un detenuto è evaso da un carcere neocastellano, mi hanno dato
la colpa perché era stato assegnato a quell’istituto dalle
istanze bernesi. Infine mi è toccata anche la migrazione,
il campo minato per eccellenza. Nel complesso credo
comunque di poter dire che in questi dodici anni ho fatto
un buon lavoro. Perlomeno sono sempre riuscito a dormire la notte.
È stato anche direttore della Protezione della
popolazione.
È vero, e anche se questo settore è stato raramente al
centro dell’interesse pubblico, per me è sempre stato importante. In governo gli affari rilevanti per la protezione
della popolazione hanno sempre avuto un buon riscontro. L’aspetto più difficile sono state le regionalizzazioni;
improvvisamente sono emerse sensibilità inattese e sono
sorti ostacoli apparentemente insormontabili. Ma grazie
al dialogo, alla fine siamo sempre riusciti a raggiungere gli
obiettivi. Il segreto sta nel rendere tutti partecipi.
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«Mi ha fatto sempre piacere constatare come è ben organizzata la protezione della popolazione. La maggior parte delle persone lo dà per scontato
e non si preoccupa dei possibili pericoli»

Quali sono le sue esperienze in fatto di interventi
della protezione della popolazione?
La mia prima esperienza sul campo è stata la tempesta
che si è abbattuta sulla regione di Huttwil nel 2006, solo
pochi mesi dopo la mia entrata in carica. Ero sul posto e
tutto l’intervento si è svolto in modo molto professionale.
Ciononostante c’è stato purtroppo un morto. Questo mi
ha molto addolorato.
Mi ricordo bene anche di altri interventi per maltempo, e
mi ha sempre fatto piacere constatare come è ben organizzata la protezione della popolazione. La maggior parte
delle persone lo dà per scontato e non si preoccupa dei
possibili pericoli. Ma quando succede qualcosa sono grate dell’esistenza di queste organizzazioni.
Da un anno ormai non è più consigliere di Stato.
Com’è la vita lontano dall’attenzione mediatica?
I dodici anni in governo sono stati molto appassionanti
per me. Se mi guardo indietro posso sicuramente dire di
aver percorso con piacere tutte le mie tappe professionali. Mi rendo conto che ciò è un privilegio. E ora mi
godo il tempo libero, già solo per il fatto che non mi

devo più alzare tutte le mattine alle cinque e mezza.
Ho accettato alcuni mandati molto interessanti. Mi sento
in salute e abbastanza forte per affrontare questi nuovi
compiti. Inoltre ho ancora una fitta rete di contatti di cui
posso avvalermi.

«L’obiettivo dell’esercitazione è quello di verificare in
che misura la Svizzera è pronta ad affrontare una
minaccia terroristica di lunga durata»
Tra le altre cose è direttore dell’ERSS 19. Di che
cosa si tratta esattamente?
L’obiettivo dell’esercitazione è quello di verificare in che
misura la Svizzera è pronta ad affrontare una minaccia
terroristica di lunga durata. Si tratta di una prima assoluta. Sono convinto che la domanda da porsi non è se la
Svizzera potrebbe un giorno essere bersaglio di un attacco terroristico, ma quando e dove lo sarà.
È sufficiente un’esercitazione di tre giorni per uno
scenario così complesso?
Tra l’11 e il 13 novembre 2019 avrà luogo una grande

5

6

Protezione della popolazione

33 / LUGLIO 2019

PRIMO PIANO

rapporto finale. Questo dovrà evidenziare i punti deboli
individuati e i correttivi necessari.
Che peso avranno gli insegnamenti tratti dall’ERSS
14 per l’ERSS 19?
Le conclusioni tratte dall’ERSS 14 sono state riassunte in
un rapporto finale. Molti enti federali e cantonali stanno
mettendo in atto le raccomandazioni dedotte. Nell’ERSS
19 verificheremo tra l’altro in che misura le misure e le
raccomandazioni dell’ERSS 14 sono state attuate. A tal
fine collaboriamo strettamente con Toni Frisch, direttore
dell’ERSS 14.

«Sono convinto che la domanda da porsi non è se la Svizzera potrebbe un giorno essere
bersaglio di un attacco terroristico, ma quando e dove lo sarà»

esercitazione di stato maggiore, ma l’ERSS 19 è molto più
di questo. In realtà è già iniziata nel 2016. Per quanto ne
so è la prima volta che nella preparazione di un’esercitazione di questo genere si lavora con rapporti dettagliati
sulla situazione. Finora sono stati pubblicati tre dei quattro rapporti sulla situazione previsti, l’ultimo a fine marzo.
I rapporti vengono trasmessi a tutte le organizzazioni
coinvolte, in particolare ai cantoni, vale a dire alle polizie
cantonali e agli organi cantonali di condotta. Questi analizzano la situazione e prendono decisioni riservate o dispongono l’adozione di misure.
L’ERSS 19 avrà grande visibilità mediatica?
Non credo, anche perché sarà incentrata sul lavoro di stato maggiore. Sono passati i tempi delle esercitazioni di difesa generale, quando Palazzo federale veniva protetto
da filo spinato e cani da guardia. Ma abbiamo previsto di
intensificare la comunicazione.

«In futuro ci servirà anche una rete per lo
scambio di dati sicuro»
Di che cosa si occuperà Lei personalmente durante
l’esercitazione?
Il mio compito sarà soprattutto quello di osservare. Non si
tratta di impartire ordini, ma di descrivere la situazione.
Spetterà ai singoli responsabili capire che cosa implica
questo scenario per la loro organizzazione. L’input che
daremo all’inizio dell’esercitazione dovrà quindi essere
così ragionato e conciso da permettere agli stati maggiori
di lavorarci sopra. Al momento è questa la nostra sfida
più grande. Solo al termine dell’esercitazione assumerò di
nuovo un ruolo attivo, quando si tratterà di redigere il

Non manca una certa continuità se il compito di
direttore dell’esercitazione viene assegnato sulla
base di un mandato?
Prima della caduta del muro di Berlino, le esercitazioni di
difesa generale erano sempre dirette dall’esercito. Tutti si
erano poi convinti che fosse finalmente «sbocciata» la
pace, e la tradizione delle grandi esercitazioni è scivolata
in secondo piano. Per l’ERSS 14 Toni Frisch ha dovuto ricostruire tutto da zero. Ora in seno al DDPS abbiamo una
squadra in grado di organizzare anche le prossime esercitazioni e quindi di garantire la continuità.
Una delle necessità emerse dall’ERSS 14 è quella di
disporre di sistemi di comunicazione sicuri. Come
giudica questa conclusione in qualità di presidente
della Commissione federale per la telematica in
ambito di salvataggio e sicurezza?
La salvaguardia del valore Polycom 2030 è il prossimo
passo del potenziamento della radiocomunicazione sicura. A mio avviso siamo ben posizionati, ma non possiamo
limitarci alla comunicazione vocale: in futuro ci servirà anche una rete per lo scambio di dati sicuro. Ci stiamo lavorando. Sono convinto che riusciremo a trovare soluzioni
tecniche adeguate, e credo che l’UFPP stia facendo grandi progressi in questa direzione. Alla fine del 2018, il Consiglio federale ha approvato un messaggio per lo stanziamento dei mezzi finanziari necessari. Ora tocca al Parlamento decidere. È qui che sta la grande sfida. Ed è forse
questo il motivo per cui il presidente della Commissione è
un politico. Sono certo che riusciremo a convincere il Parlamento della bontà del progetto.
Signor Käser, La ringraziamo per l’intervista.

Intervista rilasciata a:
Kurt Münger
Capo Comunicazione UFPP
Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
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Organizzazione partner polizia

Sempre al vostro
fianco, anche in caso
di catastrofe
Abbiamo tutti una nostra opinione della polizia, spesso influenzata
dall’ultimo controllo stradale in cui siamo incappati o dalle serie poliziesche che guardiamo in TV. L’organizzazione dei corpi di polizia è però
complessa e i compiti sono molteplici. La polizia è inoltre una delle cinque organizzazioni partner della protezione della popolazione.

Un agente della polizia cantonale di Basilea-Campagna mentre regola il traffico
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a eroportuale, i corpi di polizia si possono suddividere
come segue (secondo la fedpol):
• I cantoni della Svizzera tedesca suddividono solitamente le loro forze di polizia in tre settori: polizia criminale, polizia di sicurezza e polizia stradale.
• I cantoni della Svizzera occidentale suddividono la polizia in Gendarmerie e Sûreté. La Gendarmerie corrisponde alla polizia di sicurezza della Svizzera tedesca,
alla quale è generalmente aggregata la polizia stradale. La Sûreté corrisponde alla polizia criminale.
• Il Canton Ticino suddivide la polizia in settori geografici.
• Nel Canton Basilea-Città, la polizia criminale è subordinata al pubblico ministero e le indagini sono dirette
dal comando di polizia.

Fondamentalmente la polizia è di competenza cantonale. La professione di agente di polizia è
riconosciuta a livello federale dal 2003.

La protezione della popolazione si basa sui mezzi ordinari, che possono essere completati e rafforzati a seconda
dell’evento. Quale mezzo di pronto intervento responsabile di mantenere l’ordine e la sicurezza, la polizia svolge
un ruolo importante anche nella gestione di catastrofi e
situazioni d’emergenza. È spesso la prima squadra a
giungere sul luogo del sinistro ed è anche in grado di condurre l’intervento per un certo tempo. Continua però a
partecipare alle operazioni anche dopo che l’organo di
condotta assume la direzione e il coordinamento dell’intervento.
La polizia rientra fondamentalmente nella sfera di competenza dei cantoni. Questi sono responsabili di mantenere
l’ordine e la sicurezza pubblica e di applicare le leggi. La
maggior parte dei cantoni disciplina i compiti e l’organizzazione della polizia in una legislazione cantonale specifica. Ciononostante le leggi dei diversi cantoni hanno molti
punti in comune, poiché devono tenere conto delle stesse
basi giuridiche federali e internazionali. Il diritto costituzionale svizzero si applica in tutto il Paese, così come la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e la prassi del
Tribunale federale deve essere osservata anche nel diritto
cantonale.

Quale mezzo di pronto intervento responsabile di
mantenere l’ordine e la sicurezza, la polizia svolge un
ruolo importante anche nella gestione di catastrofi e
situazioni d’emergenza.
I cantoni sono in gran parte liberi di organizzare i loro
corpi di polizia, in particolare gli aspetti legati all’istruzione, alle armi, all’equipaggiamento e all’uniforme. Pur disponendo di diverse unità speciali, gruppi di intervento e
organizzazioni specializzate come la polizia lacustre o

Polizia comunale o cittadina
Alcuni cantoni hanno delegato ai comuni parte dei loro
compiti volti a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.
Oltre ai corpi di polizia cantonali, anche quelli comunali e
cittadini assumono un ruolo importante per garantire la
sicurezza della popolazione.
La polizia comunale è particolarmente vicina ai cittadini.
Si è imposta soprattutto nei cantoni molto frammentati
dal punto di vista geografico o i cui comuni godono di un
elevato grado di autonomia. Ma non tutti i cantoni dispongono di corpi comunali, c’è anche la tendenza a integrare i corpi cittadini nella polizia cantonale. I corpi di
polizia delle città di Zurigo e Losanna, invece, non solo
mantengono l’ordine e la sicurezza, ma assumono anche
compiti di polizia criminale.
Istruzione unificata
I circa 300 corpi di polizia comunali e cittadini della Svizzera si basano su diverse regolamentazioni. Un centinaio
di essi sono membri della Società dei capi di polizia delle
città svizzere (SCPCS). Secondo la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CCDGP, stato: 1.1.2017), i
corpi di polizia dei cantoni e dei comuni sono composti
da 18’500 agenti giurati.
La professione di agente di polizia è riconosciuta dalla
Confederazione dal 2003. La formazione avviene secondo una dottrina unitaria. Sulla base di un concetto generale, al posto delle scuole cantonali di polizia sono stati
creati quattro centri di formazione regionali. A questi si
aggiunge l’Istituto svizzero di polizia (ISP) di Neuchâtel,
istituito come fondazione già nel 1946. L’ISP si concentra
in particolare sulla formazione dei quadri e degli specialisti e mira a garantire l’auspicata unità di dottrina.
Concordati regionali di polizia
La formazione è solo uno dei settori che vede la collaborazione tra i cantoni. Siccome la criminalità e altre sfide
nell’ambito della sicurezza non si fermano ai confini cantonali, la collaborazione tra le autorità di polizia è molto
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importante. A livello politico la collaborazione è assicurata dalla CCDGP, mentre a livello operativo compete alla
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della
Svizzera (CCPCS). Per i comuni e le città se ne occupano
invece la Conferenza delle direttrici e dei direttori di sicurezza delle città svizzere (CDSCS) e la SCPCS.
I cantoni collaborano nell’ambito dei concordati regionali
di polizia da ormai diversi anni. Se un cantone deve far
fronte a un evento che supera le sue capacità, i cantoni
partner possono offrire il sostegno previsto dal concordato. Se i mezzi dei cantoni limitrofi e degli altri cantoni non
sono sufficienti, il cantone colpito può chiedere l’intervento delle forze di polizia di altri concordati. A tal fine,
nel 2006 i cantoni hanno stipulato l’accordo sugli interventi intercantonali di polizia (IKAPOL).
Un altro ambito di collaborazione è quello della tecnologia: attualmente i cantoni e la Confederazione stanno
concretizzando un programma per armonizzare l’informatica di polizia (AiP). Si tratta di realizzare congiuntamente nuove applicazioni di polizia e di armonizzare
gradualmente quelle esistenti (vedi anche pag. 13).
Collaborazione tra Confederazione e cantoni
Nel mondo globalizzato, la criminalità diventa sempre più
complessa e le attività criminali colpiscono spesso più
cantoni e hanno legami con l’estero. Per questo motivo,
l’Ufficio federale di polizia (fedpol) dispone di organi per
coordinare determinati compiti di polizia transfrontalieri.
Tra questi compiti rientrano, ad esempio, la lotta alla
criminalità informatica (parola chiave SCOCI) e la tratta di
esseri umani e il contrabbando (SCOTT).
A livello nazionale esistono corpi e istituzioni di polizia
solo per determinati compiti poiché la polizia compete
fondamentalmente ai cantoni. La fedpol riveste la funzione di ufficio generale di polizia della Confederazione, è
l’interlocutore unico per i corpi di polizia nazionali e stranieri e svolge compiti di polizia nel campo della criminalità, della sicurezza, dell’amministrazione e del supporto.
Nell’ambito della polizia criminale, la Confederazione è
responsabile di perseguire determinati reati. Vi rientrano
la criminalità organizzata, il finanziamento del terrorismo
e casi complessi di criminalità economica. La polizia criminale della fedpol funge da polizia giudiziaria della Confederazione sotto la direzione del ministero pubblico della
Confederazione.
La fedpol comprende anche il Servizio federale di sicurezza (SFS), responsabile della protezione delle persone e
degli edifici federali (compito di polizia di sicurezza). Vari
enti, come quelli responsabili delle misure contro la propaganda violenta o la tifoseria violenta, assumono funzioni amministrative di polizia. Il supporto della polizia è fornito in particolare con sistemi d’informazione gestiti dalla
fedpol a favore delle autorità di perseguimento penale
dei cantoni e della Confederazione.

Esercito e Corpo delle guardie di confine
Oltre alla fedpol, anche l’esercito svolge determinati compiti di polizia a livello federale. Ciò vale sia per la polizia di
sicurezza (protezione di persone e infrastrutture militari)
che per la polizia giudiziaria (giustizia militare). L’esercito
fornisce inoltre un sostegno sussidiario alle autorità civili
nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna e
nella gestione di situazioni o eventi straordinari (per es. il
World Economic Forum, WEF).
Anche il Corpo delle guardie di confine (Cgcf), aggregato
all’Amministrazione federale delle dogane (AFD), è un’organizzazione armata e in uniforme. Svolge compiti doganali, di polizia di sicurezza e di migrazione ed è il più grande organo nazionale civile di sicurezza della Svizzera.

A livello nazionale esistono corpi e istituzioni di
polizia solo per determinati compiti poiché la polizia
compete fondamentalmente ai cantoni.
La protezione civile a sostegno della polizia
La polizia è responsabile di mantenere l’ordine e la sicurezza anche in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. La protezione civile può allora essere impiegata per
sostenerla e sgravarla secondo il principio del sistema integrato. Alcuni cantoni dispongono di apposite unità di
protezione civile per aiutare la polizia a superare i picchi di
lavoro e a prestare interventi di lunga durata. La protezione civile assume inoltre compiti come dirigere il traffico,
controllare gli accessi e perlustrare il territorio. L’obiettivo
è far sì che la polizia possa concentrarsi sui suoi compiti
principali.

Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
Fonti e link per maggiori informazioni:
www.fedpol.admin.ch -> Collaborazione in materia
di polizia
www.babs.admin.ch -> Sistema integrato -> Polizia
www.kkjpd.ch
www.institut-police.ch
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Centrale operativa della polizia del Canton Basilea-Città

Facciamo molto di
più che dare la
caccia ai criminali
La centrale operativa della polizia del Canton Basilea-Città riceve le
chiamate d’emergenza della popolazione e dà l’allarme in caso di
catastrofe. Per i suoi operatori ciò significa: grossi carichi di lavoro e
giornate molto variate.
«Centrale d’emergenza di Basilea», risponde in cuffia
un’operatrice mentre guarda il numero di chi chiama sullo
schermo. Il collega alla sua sinistra è altrettanto concentrato. Seduto sulla sua sedia ergonomica, risponde alla
prossima chiamata.
La centrale riceve quasi 250’000 chiamate all’anno. I telefoni della sala 3.01, al terzo piano dello Spiegelhof, sede
del Dipartimento di giustizia e sicurezza, squillano in media ogni 80 secondi. Rapine in banca, furti, scippi o accoltellamenti sono solo alcuni dei motivi delle chiamate alla
centrale operativa di Basilea, situata a pochi passi dalla
piazza del mercato.
Da anni, il Canton Basilea-Campagna è al primo posto
nella statistica della criminalità in Svizzera. Per i casi di crimini violenti, furti con scasso e scippi, il tasso di criminalità è almeno il doppio di quello dei cantoni di Zurigo o
Berna. Basilea è al primo posto anche se si confrontano
solo le città. Qualche settimana fa, la procura ha potuto
perlomeno annunciare: «Nel confronto a lungo termine,
le cifre sono leggermente calate». Ed anche il tasso di risoluzione dei crimini è migliorato.

Riceviamo quasi 250’000 chiamate
all’anno.
«Che cos’è successo esattamente? Perché ci chiama?»,
chiede l’operatrice della centrale all’interlocutore invisibile. Per offrire rapidamente aiuto o catturare potenziali criminali, le servono urgentemente più informazioni, ossia
brevi risposte alle domande chiave: cosa? Chi? Quando?
Dove? Come? Ma ovviamente non tutti coloro che chiamano il 117 mantengono la calma come il personale della
centrale d’emergenza.

In questa giornata di primavera (e nelle due successive),
sono cinque gli operatori che coprono il turno mattutino.
La centrale di polizia di Basilea è raggiungibile 365 giorni
all’anno, 24 ore su 24, per mobilitare le organizzazioni di
pronto intervento del semi-cantone in caso d’urgenza. A
parte gli orari di lavoro e l’organizzazione del personale,
qui quasi nulla è routine. Non esiste una procedura standard. «Nessun turno è uguale all’altro», precisa Richard
Altermatt, capo della centrale operativa, al giornalista.
Non solo casi d’emergenza
La sua collega e i tre colleghi che hanno appena staccato
dal turno mattutino si mettono a discutere tra loro. Se
non fosse per la loro uniforme, potrebbe quasi sembrare
un moderno ufficio open space.
Di solito non si lasciano turbare nemmeno da un «allarme» improvviso. «Solo una chiamata su sette fa scattare
un’operazione di polizia», spiega Altermatt, che lavora da
oltre trent’anni per la polizia cantonale di Basilea-Città e
riveste il grado di sergente maggiore. Solo pochi giorni fa,
ha coordinato lui stesso una missione per catturare dei
pulcini in fuga. I pompieri mobilitati sono riusciti a catturare e riportare i piccoli pennuti al loro padrone. Accade
anche che chi chiama conosce bene il numero d’emergenza, ma non quello per chiamare un taxi. La polizia è al
fianco di tutti; «ma non tutti i cittadini intendono questo
motto allo stesso modo», sottolinea con un sorriso il capo
della centrale operativa di Basilea. Ma ciò non cambia il
fatto che ogni chiamata viene presa sul serio.
I telefoni non squillano per quasi due minuti: una fase
tranquilla. Certi giorni, invece, si trova difficilmente il tempo per una tazza di caffè, spiega Richard Altermatt e aggiunge che in questa professione bisogna essere pronti a
tutto e in grado di lavorare sotto pressione. Si possono ra-
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Ogni anno alla centrale operativa della polizia cantonale di Basilea-Città giungono quasi 250’000 chiamate.

gionevolmente pretendere solo sei ore di servizio diurno.
Di notte, invece, un turno dura dodici ore.
Ogni secondo conta
E già ricominciano a squillare i telefoni. Il segnale acustico
è diverso a seconda se la chiamata arriva al 117 o al 112 o
da una filiale bancaria. Non è però necessario conoscere
a memoria i vari segnali. Molte informazioni aggiuntive,
come il numero di telefono o la posizione di chi chiama,
appaiono infatti subito sullo schermo del computer.
Gli operatori possono quindi concentrarsi sull’essenziale
per ottenere un quadro possibilmente preciso della situazione.
«Dobbiamo decidere che tipo di intervento è necessario e
valutare se potrebbe essere pericoloso per la pattuglia di
polizia inviata sul posto», afferma il capo della centrale
d’emergenza. Non appena squilla il telefono, ogni secondo conta, poiché si tratta di salvare vite umane oppure di
catturare un criminale.
Nella centrale di Basilea però il lavoro è frenetico anche
per un altro motivo. Il Canton Basilea-Città confina con la
Francia e la Germania. Un abile scassinatore può quindi
attraversare il confine in pochi minuti per sfuggire a una

cattura da parte della polizia svizzera. «Rimaniamo tuttavia in contatto con i nostri colleghi tedeschi e francesi e,
d’intesa con loro, siamo già intervenuti sul loro territorio»,
spiega Altermatt.
Non solo i confini nazionali ostacolano la polizia basilese
nelle sue operazioni volte a garantire la sicurezza, ma
anche circostanze locali possono condurre a situazioni
spiacevoli. Le partite di calcio dell’FC Basilea sono spesso
un’occasione di festa per i tifosi, ma anche una seccatura

«Dobbiamo decidere che tipo di intervento è necessario e valutare se potrebbe essere pericoloso
per la pattuglia di polizia inviata sul posto»
Richard Altermatt, capo della centrale operativa della polizia
cantonale di Basilea-Città
per la polizia, che deve mantenere l’ordine e il rispetto
della quiete pubblica all’esterno dello stadio di St. Jakob.
Impedire disordini o atti vandalici e proteggere gli spettatori pacifici impegna molto personale anche nella centrale
operativa. Pure la presenza dell’industria chimica ha due
facce: grazie ad essa Basilea sta bene economicamente,
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come un incidente chimico, un incidente in una centrale
nucleare o una piena del Reno.
«In questi casi ci sentiamo responsabili di una vasta area
in cui vivono, lavorano o si spostano 800’000 persone»,
aggiunge Richard Altermatt. In caso di eventi maggiori, la
polizia collabora strettamente con l’organizzazione cantonale di crisi. Visto che la centrale operativa e il segretariato di questa organizzazione si trovano nello stesso
edificio, i canali di comunicazione per i preparativi o in
caso di emergenza sono brevi. «Ci conosciamo bene e tra
noi c’è uno scambio d’informazioni molto attivo», conferma Christine Tobler, capo dell’organizzazione cantonale
di crisi.
La sala riunioni, dove lo stato maggiore di crisi può riunirsi
in caso d’emergenza, è adiacente alla centrale d’emergenza. La polizia traslocherà tra breve in un nuovo edificio che si trova proprio accanto all’attuale ubicazione,
dove le esigenze di spazio e di comunicazione potranno
essere coordinate ancora meglio. Il locale di comando
sarà dotato di uno schermo gigante su cui appariranno, in
tempo reale, il territorio cantonale e tutti i luoghi d’intervento.

La centrale operativa e il segretariato dell’organo cantonale di crisi si trovano sotto lo stesso
tetto; per questo i canali di comunicazione per i preparativi e in caso d’emergenza sono brevi.

ma è anche esposta al pericolo di incidenti. A tutto questo si aggiungono altri pericoli difficilmente influenzabili:
Basilea è un luogo ad alto rischio sismico. Inoltre, i quasi
300’000 abitanti sarebbero immediatamente colpiti se in
una delle cinque centrali nucleari presenti nel raggio di
circa 50 chilometri dovesse verificarsi una fuga di radio
attività.
Piattaforma per l’allarme
La quotidianità frenetica della centrale d’emergenza basilese è solitamente caratterizzata dai soliti crimini che
conosciamo dalle statistiche criminali o dai polizieschi
televisivi. La centrale entra però in azione anche per dare
l’allarme alla popolazione in caso di sinistri maggiori,

Allerta di caos del traffico
Anche Alertswiss è un progetto condiviso da polizia e organizzazione cantonale di crisi. Richard Altermatt ha
partecipato al gruppo di lavoro nazionale che ha preparato l’introduzione dell’app e del sito web Alertswiss. Insieme a Christine Tobler, ha poi stabilito come la polizia
cantonale può utilizzare efficientemente questo nuovo
strumento per allertare la popolazione. I collaboratori di
Altermatt hanno già utilizzato due volte Alertswiss. In entrambi i casi l’obiettivo non era quello di proteggere vite
umane, ma di impedire il caos del traffico locale. È stata
ad esempio lanciata un’allerta quando una gru minacciava di cadere sull’autostrada cittadina e bloccare l’asse del
traffico internazionale. A tutti gli abbonati di Alertswiss è
stato comunicato di evitare di circolare in città.
Per il personale della centrale d’emergenza, Alertswiss
costituisce un’ulteriore sfida nelle delicate attività quotidiane. Deve prendere confidenza con il sistema affinché
s’instaurino quegli automatismi che permettono di
eseguire rapidamente e correttamente le procedure. Per
fortuna le catastrofi sono rare. «Ciò che dovrebbe essere
comunicato tramite Alertswiss, per ora viene solo testato
in una fase di prova», afferma Christine Tobler. E Richard
Altermatt aggiunge: «Trovo che sia uno strumento utile e
farò in modo che venga utilizzato in modo efficiente».

Paul Knüsel
Giornalista scientifico
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Ausili tecnici per il lavoro di polizia

Nel segno della
digitalizzazione
Sono passati i tempi in cui i poliziotti prendevano appunti su un taccuino
per stendere poi il verbale in ufficio o in cui effettuavano via radio i
controlli delle persone. La digitalizzazione è ormai entrata a far parte
anche del lavoro della polizia, modificandolo radicalmente.

Grazie alle nuove tecnologie gli agenti di polizia possono stendere i loro verbali direttamente sul posto senza più recarsi al posto
di polizia.
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Come ogni mattina, il direttore della banca locale apre la
porta d’entrata, ma all’improvviso sbucano due rapinatori
mascherati che lo spingono all’interno. Uno dei due lo minaccia con una pistola, mentre l’altro gli ordina di aprire la
cassaforte. Il direttore spiega loro che non è possibile poiché la cassaforte è chiusa con un meccanismo a tempo.
Innervositi dal contrattempo, i due rapinatori iniziano a
discutere concitatamente sul da farsi. Nel frattempo il direttore riesce ad azionare l’allarme silenzioso.

I coordinatori dispongono di tutti i dati relativi
alla posizione degli agenti e possono così ripartire
efficientemente gli interventi.
L’idea che ha la maggior parte di noi su come si svolge un
intervento di polizia è molto influenzata dai telefilm poli-

Per la gestione di eventi di ampia portata o situazioni straordinarie, la polizia dispone di centrali d’intervento mobili. Nell’immagine il nuovo mezzo della polizia del Canton Zurigo.

Una centrale d’intervento mobile della polizia cantonale bernese

zieschi, che non sono però sempre molto realistici. In caso
d’emergenza, la polizia deve agire in modo rapido ed efficiente. Servono quindi mezzi ausiliari adeguati, in particolare per garantire una comunicazione affidabile sia per la
conversazione tra gli agenti che per lo scambio di dati.
Soltanto così la polizia può soddisfare le aspettative giustificate della popolazione.
Lavoro mobile di polizia
Il cosiddetto lavoro mobile di polizia viene svolto in modo
efficiente sul posto. Grazie all’elettronica, oggi è addirittura possibile seguire parallelamente diversi casi. A tal
fine servono però mezzi tecnici moderni che soddisfano
gli elevati requisiti di sicurezza, protezione dei dati e affidabilità; una vera e propria sfida soprattutto nel campo
della trasmissione dei dati.
Il passaggio alla verbalizzazione mobile ha segnato una
svolta. Oggi gli agenti possono infatti stendere il verbale direttamente dal luogo di un crimine o sinistro. Le informazioni sono subito accessibili a tutti i collaboratori.
La firma digitale permette inoltre di inviare documenti
giuridicamente validi. Non è più necessario portare i
colpevoli al posto di polizia, né stampare e scansionare i
documenti.
Anche i controlli delle persone possono essere effettuati
direttamente sul posto. Se una volta gli agenti dovevano
trasmettere via radio i dati da verificare, oggi possono
controllare i dati direttamente sui loro tablet o smartphone collegati a tutti i sistemi d’informazione rilevanti. Possono inoltre scansionare i documenti d’identità o le targhe e trasmettere i file per un controllo automatizzato. I
metodi di controllo delle persone sono quindi diventati
più efficienti e agevolano notevolmente le indagini.
Gli agenti di polizia hanno accesso anche ai processi d’indagine (verbalizzazione, giornale e controllo degli affari) e
possono quindi consultare da qualsiasi luogo gli atti concernenti i casi aperti. Le informazioni importanti sono a
disposizione di tutti gli interessati in qualsiasi momento.
Direzione mobile degli interventi
La direzione mobile degli interventi permette di informare
e indirizzare le forze d’intervento direttamente sul posto. I
coordinatori dispongono di tutti i dati relativi alla posizione degli agenti e possono così ripartire efficientemente
gli interventi. L’immediata disponibilità mobile di tutti i
dati rilevanti agevola anche la direzione degli interventi in
loco.
Ne beneficiano anche le centrali d’intervento mobili impiegate in caso di interventi di lunga durata o molto complessi che richiedono più mezzi.
Oltre alle applicazioni specifiche di polizia, i dispositivi
mobili sono dotati anche delle comuni applicazioni di posta elettronica, archiviazione di dati e Internet. Queste
consentono di accedere in qualsiasi momento a docu-

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

33 / LUGLIO 2019
DOSSIER

menti d’intervento attuali, liste di controllo, testi di legge
o prescrizioni di servizio. Per la comunicazione sicura e cifrata tra i corpi di polizia sono inoltre disponibili ulteriori
applicazioni specifiche come «WhatsApp per la polizia».
Per la comunicazione vocale classica tra gli agenti di polizia e con le altre autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS), si utilizza la
rete nazionale di sicurezza Polycom. La radiocomunicazione rimane infatti molto importante durante gli interventi: «uno parla e tutti gli altri ascoltano». Quale sistema
indipendente ad elevata disponibilità, Polycom costituisce
il pilastro della comunicazione delle AOSS durante gli interventi.
La sfida della comunicazione mobile sicura
Il trasferimento mobile di dati assumerà sicuramente sempre più importanza. Aumentano infatti le applicazioni e i
servizi nei settori video, comunicazione vocale, realtà aumentata, veicoli automatizzati, droni e sensori, che richiedono un’affidabilità sempre maggiore per la comunicazione di dati.
Finora, le applicazioni e i servizi necessari venivano
messi a disposizione soprattutto da alcuni grandi corpi
di polizia cantonali. I corpi di polizia svizzeri e gli enti federali incaricati di compiti di polizia gestiscono ora un
centro di competenze tecniche e informatiche della polizia (PTI) al fine di armonizzare gradualmente i sistemi e
le applicazioni della polizia a livello nazionale. Ciò permette di definire standard unitari e di offrire applicazioni e servizi a costi inferiori alla polizia organizzata in
maniera federalista.
La disponibilità di tutte queste applicazioni mobili richiede una comunicazione di dati sicura tra i terminali mobili
e i centri di calcolo. Polycom è oggi l’unica rete sicura che
soddisfa le esigenze delle AOSS. Le reti commerciali civili
comportano problemi di copertura, larghezza di banda e
sovraccarico. Non dispongono inoltre di ridondanze
nell’alimentazione di corrente o nelle reti di trasporto tra
le stazioni di base e i provider centrali fino ai centri di calcolo della polizia. Senza contare i rischi legati a guasti tecnici o attacchi informatici.
Due progetti chiave
Una soluzione valida si prospetta con il progetto della comunicazione mobile sicura a banda larga (CMS), lanciato
dall’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP). Con tale progetto s’intende risolvere gli attuali
problemi in collaborazione con i provider civili. Si mira a
una soluzione ibrida, che prevede l’impiego delle proprie
stazioni di base insieme alle reti di radiocomunicazione
mobile dei provider. In questo modo s’intende creare una
rete nazionale efficiente ed economica per lo scambio di
dati sicuro, che soddisfi le esigenze della polizia e delle altre AOSS.

Per il funzionamento di questa rete serve un allacciamento altamente affidabile. A tal fine, si utilizza la rete
di dati sicura (RDS), anch’essa realizzata dall’UFPP. La
RDS costituisce la base per l’auspicato scambio di dati
sicuro tra cantoni, Confederazione e gestori di infrastrutture critiche.
I progetti CMS e RDS sono indispensabili per soddisfare le
esigenze di una comunicazione sicura a lungo termine.
Queste esigenze sono state fissate d’intesa con tutte le
AOSS, comprese la polizia, la Confederazione e i gestori
delle infrastrutture critiche. Solo tutti insieme si può trovare una soluzione a livello nazionale, come già dimostrato da Polycom.

Sicuramente, il trasferimento mobile di dati
assumerà sempre più importanza.
Oggi Polycom è un vero successo. Grazie a questo sistema radio di sicurezza, le forze d’intervento possono comunicare tra loro in modo mirato e sicuro. Così anche nel
caso della rapina alla banca: gli agenti che giungono per
primi sul posto informano quelli che stanno arrivando.
All’ascolto c’è pure la centrale operativa che può coordinare i mezzi necessari, affinché sia possibile catturare infine i due rapinatori.

Andreas Beeler
Capo settore Telecomunicazioni Confederazione / 
Cantoni, Tecnica di polizia & Informatica (PTI)
Oliver Graf
Caposervizio sviluppo IT / Infrastruttura,
Polizia cantonale Zurigo
Christian Spühler
Capo settore specializzato, Pianificazione e intervento,
Aiuto alla condotta, Polizia cantonale Berna
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La compagnia di sicurezza dell’organizzazione di protezione civile del Canton Zugo

A sostegno
della polizia

L’organizzazione di protezione civile del Canton Zugo sostiene le
organizzazioni partner nella gestione di eventi quotidiani, catastrofi e
situazioni d’emergenza. La compagnia di sicurezza della protezione
civile si occupa in particolare di dirigere il traffico, posare sbarramenti,
controllare accessi, sorvegliare o perlustrare il territorio. Grazie a questo
supporto, la polizia può concentrarsi sui suoi compiti principali.
La protezione civile del Canton Zugo sostiene la polizia
già dalla fine degli anni novanta. «In caso di catastrofe o
di eventi multipli, le risorse di personale dei corpi di polizia e dei Comuni raggiungono rapidamente i loro limiti.
La polizia deve concentrarsi sulla gestione dell’evento lasciando scoperta la sicurezza generale nei Comuni del
Canton Zugo». Questa costatazione è tratta da un regolamento ventennale, che fornisce anche la soluzione: «La
lacuna può essere colmata da un’unità di sicurezza della
protezione civile».

Per assolvere tutti i compiti, la compagnia di
sicurezza dispone di un effettivo regolamentare di
un centinaio di militi della protezione civile.
In seguito a due decisioni del Consiglio di Stato, il 1° ottobre 1999 è entrato in vigore il regolamento per la chiamata in servizio e l’impiego della protezione civile a sostegno
della polizia. Questo regolamento definisce la struttura,
l’incorporazione, le funzioni, la formazione, le possibilità
d’impiego e di chiamata in servizio e l’equipaggiamento
dell’unità della protezione civile. Dal 2010, i compiti della
protezione civile sono disciplinati a livello cantonale nella
legge introduttiva della legge federale sulla protezione
della popolazione e sulla protezione civile.
Ventaglio di compiti predefinito
Oggi quest’unità si chiama compagnia di sicurezza, ma il
suo scopo è rimasto invariato. L’ordinanza cantonale sulla
legge introduttiva in materia di protezione civile elenca i
compiti che può assumere per sostenere la polizia del
Canton Zugo. La compagnia di sicurezza:
• sorveglia aree e oggetti;
• supporta il servizio della circolazione e dirige il traffico;

•
•
•
•
•

fornisce sostegno durante evacuazioni;
controlla gli accessi e assicura il servizio di indirizzamento;
collabora alle operazioni di perlustrazione del terreno
e di oggetti;
fornisce sostegno nell’acquisizione di informazioni;
posa sbarramenti.

La compagnia di sicurezza sostiene inoltre la protezione
dei beni culturali. Per assolvere tutti questi compiti, dispone di un effettivo regolamentare di un centinaio di militi
della protezione civile. È composta da un gruppo di comando con sette militi e tre sezioni di 31 militi ciascuna.
Istruzione di specialista della sicurezza
Per entrare nella compagnia di sicurezza, i militi devono
assolvere l’istruzione complementare di specialista della
sicurezza. Per essere ammessi a questa formazione, devono aver assolto una delle sei formazioni di base (pioniere,
addetto all’assistenza, assistente di stato maggiore, cuoco, sorvegliante d’impianto o sorvegliante del materiale).
L’istruzione complementare ha luogo ogni anno e dura
complessivamente cinque giorni. In particolare, vengono
trattati i seguenti temi:
• introduzione ai compiti di specialista della sicurezza;
• conoscenza dei rimorchi e del materiale;
• gestione dei conflitti;
• rafforzamento dell’edificio principale della polizia e
«protezione periferica»;
• sbarramenti e controllo degli accessi;
• sorveglianza e registrazione delle segnalazioni;
• regolazione del traffico;
• posa di segnali d’emergenza e segnali per le truppe;
• istruzione ampliata in materia di cartografia, schizzi
del terreno e segni convenzionali;
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Durante la ricerca di dispersi, la protezione civile è in grado di assumere autonomamente un settore. La polizia non dispone d’altronde del personale
necessario per simili operazioni.

•
•
•

istruzione ampliata in materia di radiocomunicazione
Polycom;
perlustrazione del territorio;
comportamento in presenza di beni culturali.

Gli istruttori della polizia del Canton Zugo sostengono
l’organizzazione di protezione civile nell’istruzione degli
specialisti della sicurezza. Un’esercitazione notturna pone
l’accento sul lavoro in condizioni difficili e sul servizio in
un impianto di protezione.
Istruzione per capigruppo e capisezione
Parallelamente all’istruzione complementare, ogni due
anni ha luogo il corso quadri «Capogruppo specialisti della sicurezza». I futuri capigruppo (sottufficiali) hanno la
possibilità di impartire lezioni di prova sotto l’osservazione di un istruttore della protezione civile, in modo da acquisire esperienza nella condotta e nell’insegnamento.
L’istruzione di caposezione (ufficiale) comprende i relativi
corsi dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) nel Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS).
I quadri della compagnia di sicurezza possono partecipare
a formazioni periodiche dell’ispettorato cantonale dei
pompieri del Canton Zugo. Ad esempio, i corsi in materia

di regolazione del traffico si tengono insieme ai pompieri
del centro di soccorso e dei corpi pompieri locali del Canton Zugo.
Sostegno nella protezione dei beni culturali
In collaborazione con l’Ufficio della conservazione dei
monumenti e dell’archeologia del Canton Zugo, i futuri
specialisti della sicurezza vengono istruiti anche in materia di Protezione dei beni culturali. Gli specialisti della sicurezza sono innanzitutto responsabili di trasportare i beni
culturali dal punto di consegna al punto di raccolta. Nei
centri di raccolta, i beni culturali vengono registrati sotto
la direzione del responsabile della protezione dei beni
culturali ed eventualmente trasportati in un deposito di
fortuna predefinito.

Negli scorsi anni, la compagnia di sicurezza ha dato
prova di sé in occasione di vari interventi.
Servizio senza armi
Oltre all’abbigliamento normale della protezione civile,
che nel Canton Zugo viene consegnato personalmente,
tutti gli specialisti della sicurezza ricevono il seguente
equipaggiamento supplementare per la regolazione del
traffico: un gilè d’avvertimento, guanti bianchi e una
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torcia. Gli specialisti della sicurezza non sono armati, vale
a dire che non sono dotati né di armi da fuoco, né di
manganelli, spray irritanti o pugnali. Non sono quindi autorizzati a prestare servizi d’ordine.
Per adempiere le sue missioni, nella prima fase la compagnia di sicurezza ha a disposizione un rimorchio d’intervento specifico e un grande rimorchio per l’illuminazione.
Gli elementi logistici della protezione civile possono poi
fornire altri mezzi in funzione del tipo d’intervento da
prestare.

Nel Canton Zugo, tutti gli specialisti della sicurezza ricevono un equipaggiamento complementare per la regolazione del traffico.

«Un enorme sgravio»
La compagnia di sicurezza della protezione civile ha ripetutamente sostenuto
la polizia nella ricerca di dispersi. La protezione civile è in grado di intervenire
anche su terreni impervi e di assumere autonomamente il controllo di un settore. «Ciò è un enorme sgravio per la polizia», sottolinea il caposezione della
centrale operativa della polizia di Zugo Philipp Suter. La polizia non dispone
d’altronde del personale necessario per questo genere di operazioni.
La polizia può ricorrere alla protezione civile anche per vasti controlli del traffico. La protezione civile interviene con l’equipaggiamento necessario per illuminare i posti di controllo.
Secondo Suter i limiti dell’impiego della protezione civile emergono quando
la situazione è giudicata pericolosa, ad esempio «in presenza di criminali armati». La protezione civile non è istruita né attrezzata per far fronte a simili
casi. «Questo tipo di interventi sono quindi esclusi». Per lo stesso motivo si rinuncia al sostegno della protezione civile anche per far fronte a manifestazioni. «La collaborazione è limitata agli interventi pacifici.»
ap

Vari interventi
Tutte le unità dell’organizzazione di protezione civile del
Canton Zugo, e quindi anche i militi della compagnia di
sicurezza, possono essere tempestivamente allertati e
chiamati in servizio dai capi intervento della polizia tramite la centrale operativa della polizia di Zugo con il sistema
d’allarme «comunicazione modulare (Mo-KoS)».
Negli scorsi anni, la compagnia di sicurezza ha dato prova
di sé in occasione di vari interventi. È stata ripetutamente
impiegata per la ricerca di dispersi e nel 2016 durante la
manifestazione anti-WEF a Zugo. Ogni anno, i quadri
della compagnia di sicurezza hanno la possibilità di sostenere la polizia di Zugo in ampie operazioni di controllo di
persone e veicoli e nell’ambito della logistica. La compagnia di sicurezza viene inoltre impiegata nei maggiori
interventi di pubblica utilità; quest’anno durante la Festa
federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri (ESAF) che si
terrà dal 23 al 25 agosto a Zugo.
La collaborazione con la polizia del Canton Zugo è sempre
molto professionale e collegiale. L’esperienza dimostra
che il sostegno della protezione civile è molto apprezzato.

Oliver Füllemann
Comandante e capo dell’istruzione, organizzazione di
protezione civile del Canton Zugo
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Conferenza in programma a fine agosto a Berna

Scenari di rischio per il settore sanitario
Per divulgare le conoscenze sui rischi, il 29 e 30 agosto il Servizio sanitario coordinato (SSC) terrà una
conferenza a Berna in collaborazione con la Scuola universitaria professionale di Berna (BFH) e l’Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP). La serie di conferenze è un appuntamento annuale
del «Campus SSC» teso a rafforzare la collaborazione tra i responsabili del settore sanitario.
In Svizzera si verificano regolarmente eventi e sviluppi che
mettono in pericolo la popolazione e le sue basi vitali, o
ne limitano le attività quotidiane. L’anno scorso hanno ad
esempio fatto notizia la canicola e la conseguente siccità.
La Conferenza SSC 2018, incentrata sulla sicurezza informatica nel settore sanitario, ha evidenziato che anche i
ciberattacchi sono di grande attualità. Inoltre, neppure il
nostro Paese è immune da attentati terroristici.
L’analisi dei pericoli e dei rischi costituisce la base per la
prevenzione e la preparazione in vista di catastrofi e situazioni d’emergenza. L’Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP) e i suoi partner compiono periodicamente queste analisi per la Svizzera e stanno elaborando gli scenari più rilevanti. I dossier sui pericoli
forniscono un quadro del decorso degli eventi per i vari
scenari contemplati.
Coordinamento intercantonale e nazionale
Conoscere i rischi per la Svizzera è importante sia per le
autorità politiche, sia per il settore privato. È anche un primo passo nella preparazione alla gestione degli eventi.
Eventi con un gran numero di morti e feriti creano repentinamente situazioni di forte stress per gli operatori della
sanità. Spetta ai cantoni gestire le catastrofi e le situazioni
d’emergenza in campo sanitario. Siccome nessun cantone svizzero dispone dei mezzi per gestire da solo questi
eventi, è necessario coordinare le istituzioni sanitarie a
livello intercantonale e nazionale. Si tratta cioè di mettere
a disposizione le risorse necessarie e di garantire la resilienza della sanità.
Discussione degli scenari di rischio
In occasione della conferenza verranno discussi e approfonditi gli scenari di rischio e gli effetti dei pericoli sul settore sanitario. La domanda centrale sarà: in che misura il
nostro sistema sanitario è pronto a far fronte a catastrofi
ed emergenze nazionali? Su questa base, si accerterà
quali sfide dovrà affrontare la sanità pubblica e quali misure e competenze sono necessarie per prepararsi alle
emergenze e gestire gli eventi.
Il programma della conferenza prevede sia relazioni che
workshop. Sulla base di contributi della pratica e della
scienza verranno analizzati i pericoli e discussi i loro effetti
sul settore sanitario. Verranno esposti i rischi concreti e le
misure per far fronte agli eventi. Nel «Campus SSC» verrà
inoltre offerta una piattaforma per lo scambio e l’inter-

Le catastrofi costituiscono una grande sfida per il settore sanitario.

connessione degli attori. La conferenza è quindi un importante strumento di coordinamento e trasferimento
delle conoscenze.
La conferenza si rivolge in particolare ai direttori dei nosocomi, ai responsabili della sicurezza negli ospedali
acuti, al personale che dirige i servizi di pronto soccorso,
ai responsabili delle centrali d’emergenza medica 144, ai
quadri dei servizi di salvataggio, ai medici cantonali, ai
capi degli uffici cantonali della sanità pubblica e ai capi
degli stati maggiori cantonali di condotta nonché ad altre
parti interessate.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla conferenza:
www.bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/ksd-konferenz/
www.bfh.ch/fr/actualites/evenements/ksd-conference/
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Riorganizzazione nell’UFPP

Orientato ai compiti chiave
Dopo la riorganizzazione, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha una nuova
struttura adeguata: le modifiche più evidenti sono le nuove divisioni Protezione civile e Telematica.
La precedente divisione Politica di protezione della popolazione è stata rinominata in divisione Protezione civile
già all’inizio dell’anno. I compiti chiave sono stati riuniti in
un unico servizio per ottimizzare il coordinamento e l’ulteriore sviluppo della protezione civile. Ora fanno parte
della divisione anche la sezione Costruzioni (finora nella
divisione Infrastrutture) e la sezione Personale della protezione civile, di recente istituzione, che comprende anche
gli ufficiali di reclutamento della protezione civile.
I tipici compiti trasversali (analisi dei rischi e coordinamento della ricerca, diritto, comunicazione) sono stati invece
affidati ai settori dirigenziali Direzione e Stato maggiore.
Miglioramento della capacità d’intervento
Una delle priorità della strategia dell’UFPP è garantire e
migliorare la capacità d’intervento in caso di catastrofi e
situazioni d’emergenza. Le principali unità d’intervento

dell’UFPP sono ora riunite nella divisione Centrale nazionale d’allarme (CENAL). D’ora in poi è integrato nella
CENAL in particolare il segretariato dello Stato maggiore
federale Protezione della popolazione.
I molteplici compiti previsti nel campo della telematica
hanno reso necessario un supporto più ampio della condotta. La divisione Infrastrutture (senza la sezione Costruzioni) è quindi diventata la divisione Telematica. Quest’ultima svolge i compiti inerenti ai sistemi di comunicazione
della protezione della popolazione: Polyalert, Polycom,
rete di dati sicura (RDS), comunicazione mobile sicura
(CMS) e altri progetti.
Che si tratti di concezione, telematica o intervento, grazie
a questi adeguamenti organizzativi l’UFPP è pronto ad affrontare le sfide future.
Comunicazione UFPP

Organigramma al 1° gennaio 2019
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Nuovo indirizzo: Guisanplatz 1B, 3003 Berna

L’UFPP trasloca
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) cambia sede. Da giugno sarà ubicato in
Guisanplatz 1B, in un nuovo centro amministrativo a nord-est di Berna che riunisce diverse divisioni
sotto un unico tetto. La vicinanza ad altri organi federali agevolerà soprattutto la gestione degli eventi
e il lavoro dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione.
Dal 10 giugno 2019 sarà valido il nuovo indirizzo: Ufficio
federale della protezione della popolazione (UFPP), Guisanplatz 1B, 3003 Berna. In Guisanplatz 1 sta sorgendo il
più grande centro amministrativo della Confederazione:
un progetto edilizio realizzato in diverse tappe sotto la
direzione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della
logistica (UFCL). Da metà 2019, nei nuovi uffici si trasferiranno anche l’Ufficio federale dell’armamento (arma
suisse), l’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Ministero
pubblico della Confederazione (MPC). Il Centro amministrativo ospiterà circa 2000 impiegati federali.
Postazioni di lavoro nel multi-space
L’UFPP dividerà con armasuisse l’edificio 1B, uno stabile di
uffici di quattro piani caratteristico per il suo grande atrio.
Il nuovo centro amministrativo introduce il concetto del
multi-space. Si tratta di un cambiamento importante per
l’UFPP poiché prevede uffici comuni e superfici di lavoro
adattabili vicino alle postazioni di lavoro personali. Queste superfici di lavoro sono progettate per telefonare, tenere riunioni sia in una cerchia ristretta che allargata e per
lavorare indisturbati in apposite celle isolate.
Nel multi-space i collaboratori possono scegliere in modo
flessibile l’ambiente di lavoro più appropriato per l’attività
che stanno svolgendo. La struttura aperta favorisce inoltre la collaborazione reciproca. I collaboratori e i quadri
sono stati preparati al cambiamento attraverso informazioni di vario genere e workshop pratici.
A novembre la CENAL si trasferirà da Zurigo a Berna
Con il trasloco in Guisanplatz, anche la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) si sposterà da Zurigo a Berna, ma
non prima di novembre. Per la realizzazione e la prova
dell’infrastruttura di condotta e di comunicazione occorre
infatti ancora un po’ di tempo. Il trasloco non concerne
invece la divisione Istruzione, che rimane nel Centro federale d’istruzione a Schwarzenburg (CFIS), e nemmeno il
Laboratorio Spiez.
La CENAL avrà a disposizione un nuovo locale di condotta e diversi uffici che potranno essere utilizzati come locali di lavoro o d’intervento. Anche per lo Stato maggiore
federale Protezione della popolazione sono previsti uffici
destinati alle emergenze. La vicinanza della CENAL alle
altre divisioni e all’amministrazione federale servirà a rafforzare l’organizzazione d’intervento con risorse personali

A Berna, in Guisanplatz 1 si sta realizzando a tappe il più grande centro amministrativo della
Confederazione.

dell’UFPP e a migliorare la collaborazione con gli altri
 rgani federali, in particolare con lo Stato maggiore fedeo
rale Protezione della popolazione, e questo sia nella fase
di preparazione che nella fase d’intervento.

Il passaggio a uffici multi-space nel nuovo
centro amministrativo rappresenta un cambiamento
importante per l’UFPP.
Facilmente accessibile
Per i suoi partner l’UFPP rimane facilmente accessibile. Il
tram n° 9 parte direttamente dalla stazione ferroviaria di
Berna o dalla vicina stazione S-Bahn di Berna Wankdorf,
per raggiungere comodamente il Guisanplatz. Inoltre,
nelle immediate vicinanze del centro amministrativo ci
sono anche diverse fermate di autobus. In auto è facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale Wankdorf;
tuttavia i posteggi sono limitati.

Comunicazione UFPP
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Nuovo sistema entro il 2022

Gestire le situazioni d’emergenza con
un sistema di previsione meteorologica
Entro il 2022, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN e l’Ufficio federale della protezione
della popolazione UFPP saranno dotati di un nuovo e migliore sistema di previsione meteorologica per
la protezione della popolazione denominato EMER-Met (Emergency Response Meteorology).
Su mandato dell’UFPP, l’Ufficio federale di meteorologia e
climatologia (MeteoSvizzera) gestisce una rete di sonde per
misurare la radioattività. Inoltre fornisce all’IFSN e all’UFPP
le basi meteorologiche per il calcolo della propagazione delle sostanze inquinanti nell’aria. Nella fase acuta di un evento
radiologico, l’UFPP ha il compito di rilevare e valutare la situazione radiologica e di predisporre provvedimenti per
proteggere la popolazione. In caso di evento in una centrale
nucleare svizzera, l’IFSN è responsabile di elaborare previsioni sull’eventuale diffusione delle sostanze radioattive e
sulle conseguenze. Consiglia inoltre l’UFPP in merito all’adozione di misure di protezione della popolazione.
Dal 2005 MeteoSvizzera dispone del sistema di previsione
meteorologica CN-Met (Centrales Nucléaires et Météoro-

logie). Questo sistema mette a disposizione basi meteorologiche ottimizzate che soddisfano le esigenze specifiche
dell’IFSN e dell’UFPP. Per garantire anche in futuro un
funzionamento affidabile, il sistema CN-Met deve essere
rinnovato. Verrà quindi potenziato e aggiornato ai nuovi
standard tecnologici. Il nuovo sistema di sicurezza si chiamerà EMER-Met (Emergency Response Meteorology).
Anche se l’impiego principale è legato agli incidenti nucleari, come indica il suo nome, il sistema servirà anche a
gestire altre situazioni d’emergenza.
Il progetto per la creazione del sistema EMER-Met è stato
lanciato quest’anno. La messa in funzione è prevista al
più tardi entro il 2022. I costi di sviluppo saranno ripartiti
in parti uguali tra i tre enti federali che ne beneficeranno.

Revisione della LPPC e credito per il sistema per lo scambio di dati sicuro

Il Consiglio nazionale approva i
due progetti
Il 14 giugno 2019, il Consiglio nazionale ha approvato la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) senza voti contrari. Con 175 voti favorevoli e
un’astensione il Consiglio nazionale ha approvato il credito d’impegno di 150 milioni di franchi destinato
al sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro.
Con la revisione della LPPC, il Consiglio federale intende modernizzare il sistema della protezione della popolazione e
orientarlo in maniera mirata ai pericoli e alle minacce attuali.
Questo obiettivo rimane incontestato anche in Consiglio nazionale. A causa delle ampie divergenze tra Cantoni e Consiglio federale riguardo alla struttura di dettaglio del progetto
legislativo, il Consiglio nazionale ha deciso di introdurre alcuni adeguamenti al disegno di legge del Consiglio federale.
Il Consiglio nazionale ha deciso, con 121 voti contro 64,
di rinunciare a estendere il profilo delle prestazioni della
protezione civile al settore dell’assistenza sanitaria. Ha respinto, con 152 voti contro 31, la proposta del Consiglio
federale di introdurre il modello della ferma continuata
nella protezione civile.
Per quanto riguarda i rifugi e i contributi sostitutivi, il Consiglio nazionale ha deciso, con 132 voti contro 48, di mantenere in linea di massima il sistema attuale. Contrariamente al disegno del Consiglio federale, il Consiglio nazionale ha inoltre

deciso di utilizzare in futuro i contributi sostitutivi anche per
l’ammodernamento di rifugi pubblici e privati o per finanziare compiti d’istruzione nel settore della protezione civile.
Il Consiglio nazionale approva il credito per il
sistema per lo scambio di dati sicuro
In caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, gli organi
competenti per la protezione della popolazione non
possono fare a meno di uno scambio rapido e sicuro di
informazioni. Le relative strutture e i relativi sistemi sono
d’importanza basilare per gestire efficacemente simili
eventi. I sistemi di comunicazione attualmente impiegati
presentano però lacune nel campo della sicurezza. Con il
sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro il Consiglio
federale intende ridurle in maniera significativa. Entro il
2027 il sistema verrà sviluppato e acquisito nel corso di
più tappe per 150 milioni di franchi.
Entrambi i temi passano ora al Consiglio degli Stati.
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Conferenza sulla protezione della popolazione 2019

L’intero ventaglio dei pericoli
Quest’anno la Conferenza sulla protezione della popolazione #CPP19 si terrà in ottobre a Montreux.
Sarà incentrata sugli interventi e sulle attività della protezione della popolazione volte a far fronte
all’intero spettro dei pericoli.
La protezione della popolazione deve confrontarsi con un
ampio spettro di pericoli naturali, tecnologici e sociali. In
tutti e tre i settori vi sono sviluppi ed eventi da cui si possono trarre preziosi insegnamenti. Alla conferenza, esempi di recenti interventi prestati all’estero serviranno da
spunto per informazioni e discussioni sulla situazione
vigente in Svizzera.
Per collegarsi ai «pericoli naturali» discussi l’anno scorso,
quest’anno verranno trattati gli incendi boschivi, come
quelli che hanno colpito la Svezia e la Francia l’estate scorsa. Si tratterà di valutare la vulnerabilità della Svizzera e
come affrontare questo pericolo.
Per i pericoli tecnologici ci si concentrerà sulle infrastrutture di trasporto, mentre per i pericoli sociali si
discuterà dei sistemi classici di difesa civile. Le fake
news, la manipolazione di campagne elettorali e il condizionamento di processi elettorali sono ormai sulla
bocca di tutti. Nel 2018 la Svezia ha lanciato una campagna per preparare la popolazione a un’eventuale
situazione di crisi o di conflitto armato. Qual è la situazione in Svizzera?

Conferenza specialistica sui pompieri
Oltre alle relazioni dal pulpito e alle discussioni plenarie,
sono previste tre conferenze specialistiche parallele.
Accanto alle consuete conferenze specialistiche sulla protezione NBC e sulla protezione delle infrastrutture critiche,
quest’anno si terrà anche una conferenza sui pompieri.
La conferenza verrà ospitata dal Canton Vaud. Si terrà il
23 e 24 ottobre nella sala congressi dell’hotel Fairmont
Le Montreux Palace. Le impressioni della conferenza
verranno condivise in tempo reale sui social media sotto
l’hashtag #CPP19.
L’Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) ha introdotto la Conferenza sulla protezione della
popolazione (CPP) nel 2004 per garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra addetti ai lavori.
L’evento raduna annualmente responsabili e specialisti
degli uffici cantonali e delle organizzazioni partner della
protezione della popolazione competenti.
Per maggiori informazioni sulla conferenza:
www.protpop.admin.ch

Personale del Canton Friborgo

Christophe Bifrare subentra a
Jean Denis Chavaillaz
La direzione della sicurezza e della giustizia del Canton Friborgo ha nominato Christophe Bifrare capo
dell’Ufficio della protezione della popolazione e del militare (ABSM). Assumerà la carica il 1° gennaio
2020, subentrando a Jean Denis Chavaillaz, che va in pensione.
Christophe Bifrare è nato nel 1972 a Vuisternens-devant-
Romont (FR), dove abita tuttora. Ha conseguito il diploma
federale di ufficiale professionista al Politecnico federale
di Zurigo e un postdiploma in etica dei diritti umani presso l’Università di Nantes (Francia). Nel 2014 è entrato
nell’ABSM come capo della protezione civile. L’anno successivo è stato nominato vicedirettore dell’ufficio. È membro di diversi gremii intercantonali e presiede la Commissione della protezione civile della Svizzera latina. Nell’esercito ricopre il grado di tenente colonnello.

Quarant’anni al servizio del cantone
Jean Denis Chavaillaz va in pensione alla fine dell’anno
dopo oltre quarant’anni al servizio del Canton Friborgo.
Nel 2003 ha assunto la direzione della protezione civile
presso l’attuale ABSM. In questa funzione, ha diretto anche l’organo cantonale di condotta (OCC).
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Terza conferenza sulla protezione della popolazione nel Canton Vaud

Dispositivo di sicurezza alle grandi
manifestazioni
Quale dispositivo di sicurezza è necessario per organizzare una manifestazione di grandi dimensioni?
Questa è la domanda che ha fatto da filo conduttore alla conferenza sulla protezione della popolazione che
si è tenuta in febbraio a Vevey (VD). La terza di una serie di conferenze che ha riunito circa 300 partecipanti.
e capo del dipartimento delle istituzioni e della sicurezza
nel Canton Vaud e Frédéric Hohl, direttore della festa dei
vignaioli.
Alla conferenza sono stati presentati, iniziando dagli
aspetti generali e passando man mano a quelli più specifici, tutti i risultati e i rischi correlati con l’organizzazione
dei grandi eventi ed è stata sottolineata la necessità di
assicurare il giusto equilibrio tra libertà individuale e sicurezza durante le manifestazioni. È inoltre emerso quanto
è importante lo scambio di esperienze nella pianificazione
dei dispositivi di sicurezza. «A volte gli altri ne sanno
più di noi. Approfittiamone!» ha dichiarato Sabine Funk,
direttrice del centro internazionale di formazione per la
sicurezza degli eventi (IBIT) in Germania.
Alla terza edizione della conferenza sulla protezione della popolazione di Vevey hanno
partecipato quasi 300 partecipanti.

A ridosso della piazza che ospiterà la festa dei vignaioli di quest’anno si è discusso di sicurezza
alle grandi manifestazioni.

La conferenza, organizzata dal servizio della sicurezza
civile e militare (SSCM) del Canton Vaud e dall’Istituto
svizzero di sicurezza urbana ed eventi (iSSUE), si è svolta a
Vevey, a ridosso della Place du Marché, dove è attesa a
breve la «Fête des Vignerons» di quest’anno, la festa dei
vignaioli. La conferenza sulla sicurezza degli eventi non
avrebbe potuto svolgersi in un luogo più appropriato.
Alla conferenza hanno partecipato esperti internazionali
nel campo della sicurezza degli eventi, Christoph Flury,
vicedirettore dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP), Béatrice Métraux, consigliera di Stato

Collaborazione e nuove tecnologie
Oltre alle discussioni sull’uso delle nuove tecnologie per
canalizzare l’affluenza di visitatori e delle masse, le relatrici e i relatori hanno esaminato le modalità di collaborazione tra organizzatori e autorità, dalla preparazione alla
gestione dei dispositivi di sicurezza. Traendo spunto da
esperienze raccolte in occasione di grandi eventi come la
Street Parade di Zurigo, la visita di Papa Francesco a Ginevra e il Paléo Festival a Nyon, le relazioni hanno trattato
una grande varietà di argomenti: il dispositivo medico e
paramedico, la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità
tra organizzatori e autorità e gli incarichi dei vari partner,
tra cui anche l’esercito.
Ciclo di conferenze sulla protezione della
popolazione
La conferenza del 22 febbraio 2019 è stata la terza di un
ciclo di conferenze organizzato nel Canton Vaud su temi
trasversali attinenti allo sviluppo dei rischi nel quadro
della gestione integrale dei rischi. Il processo di gestione
integrale dei rischi, richiesto dal Consiglio di Stato vodese,
consente di superare i pericoli nel modo più efficiente
possibile, limitare i danni in caso di catastrofi e situazioni
d’emergenza e garantire un rapido ritorno alla normalità.

SSCM
Tutte le presentazioni, la raccolta fotografica e il trailer
sono disponibili sul sito www.vd.ch/protection-population
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Interventi di pubblica utilità

Protezione civile mobilitata per la
maratona di Ginevra
La protezione civile ginevrina presta sempre più interventi di pubblica utilità. Questa maggiore vicinanza
alla popolazione rafforza la sua immagine e aumenta la fiducia dei cittadini e dei partner.
La 15a maratona di Ginevra per l’UNICEF si è tenuta l’11 e
il 12 maggio 2019. Circa 18’000 podisti provenienti da
tutto il mondo si sono sfidati in diverse gare. È già il settimo anno che la protezione civile è chiamata in servizio
per la gara di domenica e il quarto anno consecutivo che
il suo intervento si estende su entrambi i giorni della manifestazione.
Compiti di sicurezza
La missione affidata alle truppe era garantire la sicurezza
agli incroci e bloccare l’accesso dei veicoli ai percorsi. Un
compito piuttosto delicato vista la presenza di alberghi di
lusso intorno all’aeroporto di Ginevra, la cui clientela desiderava raggiungere i parcheggi senza ostacoli. Era quindi
importante saper informare cortesemente gli automobilisti e segnalare alla polizia tutte le violazioni, come i tentativi di forzare i blocchi.
Per svolgere questi compiti sono state mobilitate l’organizzazione della protezione civile di Vernier e le organizzazioni regionali di protezione civile (ORPC) di Ginevra,
Lac, Meyrin-Mandement, Seymaz e Voirons. Per assistere
le forze di polizia cantonali e comunali sono stati chiamati
in servizio complessivamente 90 militi della protezione
civile. Tutti i partner hanno lavorato fianco a fianco nel
posto di comando, dove l’Ufficio cantonale della protezione della popolazione e degli affari militari (OCPPAM)
ha diretto l’impiego della protezione civile con il sostegno
dei capi intervento che fungevano da intermediari tra il
posto di comando e l’area d’intervento.
«I nostri partner si rendono conto che la protezione civile
si è evoluta. Ci apprezzano e si fidano di noi. Disponiamo
degli effettivi e delle attrezzature necessarie, sia per i
grandi eventi, sia, ad esempio, per interventi in caso di canicola. Ci ringraziano continuamente per tutto questo»,
confida con soddisfazione Yvan Strummiello, vicecomandante dell’ORPC Meyrin-Mandement.
Senza incidenti
Diversi militi della protezione civile, in particolare gli addetti all’assistenza, hanno avuto la possibilità di vedere
transitare i corridori, interagire con gli spettatori e informare gli utenti della strada.
Per i militi del sostegno, il tempo è invece passato più lentamente: «È stato il mio primo intervento e l’ho trovato
un po’ noioso. Di solito maneggiamo macchine e attrezzi.
Avrei preferito essere più attivo», ha confidato il pioniere

Ludovic Peret, incaricato di
sorvegliare uno sbarramento nel settore di
Eaux-Vives.
Il caporale Blaise Verdon,
veterano della truppa e
mascotte di Meyrin Mandement, ha prestato il servizio a titolo volontario.
Pure lui avrebbe preferito
«ripristinare un sentiero o
smontare un ponte». Ha
invece contribuito a garantire la sicurezza sul ponte
Mont-Blanc, con il sorriso
sulle labbra nonostante la
bise.
Il fatto che l’intervento si è
svolto senza incidenti fino
alla fine si può senza dubbio considerare la più
grande vittoria di questa
gara.
L. Ebener, OCPPAM

Il comandante Yvan Strummiello coordina l’intervento della
protezione civile nel posto di comando.

Ludovic Peret si è offerto volontario per il suo primo intervento di pubblica utilità.

«I nostri partner ci apprezzano e si fidano di noi»
confida il comandante Yvan Strummiello, ORPC Meyrin-Mandement
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L’OPC Emme (LU) verifica il proprio profilo di prestazioni

Scenario maltempo nei comuni
rivieraschi
In marzo l’organizzazione di protezione civile (OPC) Emme ha svolto un’ampia esercitazione d’intervento
con la condotta e le sezioni prioritarie dell’aiuto in caso di catastrofe di tutte le compagnie. Lo scenario
era incentrato soprattutto sul Comune di Weggis.
L’OPC Emme ha assicurato il coordinamento di tutti gli
elementi d’intervento dalla scuola Dörfli a Weggis, dove
era stato predisposto il posto di comando locale. È da qui
che gli ospiti venivano accompagnati alle singole piazze
d’esercitazione.

Vier Kompanien ermöglichte ein Training des gesamten
Einsatzspektrums der ZSO an zahlreichen Übungsplätzen.

All’esercitazione dell’OPC Emme hanno partecipato 185 persone.

L’esercitazione è iniziata l’8 marzo 2019 alle ore 05:00,
quando i membri della condotta sono stati chiamati in
servizio dalla centrale operativa della polizia di Lucerna
con un vero e proprio allarme. D’altronde, l’esercitazione
doveva svolgersi nel modo il più realistico possibile per
verificare che la prontezza operativa corrispondesse effettivamente al profilo di prestazioni dell’OPC Emme, la
maggiore organizzazione di protezione civile del Canton
Lucerna.
Affinché lo scenario risultasse il più realistico possibile,
oltre alla direzione dell’organizzazione sono state mobilitate anche numerose unità di tutte e quattro le compagnie di protezione civile: pionieri, assistenza, logistica e
aiuto alla condotta. Complessivamente hanno preso parte all’esercitazione 185 persone.

Lavoro di squadra anche durante i preparativi
L’esercitazione, durata un giorno, è stata preparata da
quattro membri dei quadri dell’OPC nel corso di un anno.
Durante la preparazione è stato necessario prendere
accordi con i pompieri e i servizi tecnici dei Comuni rivieraschi, informare i proprietari fondiari e i servizi forestali,
ottenere i permessi di transito, allestire un piano di deviazione per la polizia di Lucerna e le aziende di trasporto
pubblico, accordarsi sull’approvvigionamento idrico, ecc.
Il comitato organizzatore, dal canto suo, ha impiegato
otto giorni per la preparazione, due dei quali a Schwarzenburg. In totale sono state elaborate dodici versioni del
piano e sette del copione. Per la realizzazione sono stati
coinvolti da un lato i partner locali come i comuni, i pompieri, la polizia e i servizi tecnici, e dall’altro l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Sulla base dell’analisi dei pericoli nei comuni rivieraschi è
stato elaborato un plausibile scenario maltempo. La gestione degli eventi è stata testata sulla base dei piani
disponibili. Gli insegnamenti tratti dall’esercitazione confluiranno nelle misure volte a ottimizzazione la prontezza
operativa di tutte le compagnie.
Ch. Roos, OPC Emme

L’esercitazione d’intervento in cifre
Operative tutte e quattro le compagnie
La partecipazione delle quattro compagnie di PCi ha permesso di addestrare tutte le attività d’intervento dell’OPC
in tante situazioni e luoghi diversi. Sono stati posati sbarramenti contro le inondazioni, evacuati edifici, assistite
persone nel posto collettore, chiuse al traffico alcune
strade e segnalate deviazioni. Si è poi proceduto a cercare
i dispersi per mezzo di droni e termocamera. Non da ultimo è stato assicurato il vettovagliamento di tutte le persone coinvolte.

• 185 militi della protezione civile hanno prestato
2380 ore di servizio
• 3300 chilometri percorsi con i veicoli
• Vitto: 15 kg di «Hörnli», 20 kg di carne macinata,
160 bistecche di maiale, 25 kg di purea di patate,
15 kg di carote, 4 kg di insalata mista, 100 pasticcini danesi alla vaniglia, 100 brownies,
200 mele, 80 millefoglie
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Ronald Rickenbacher, membro di comitato della FSPC e presidente della CT

«Intendo rompere gli schemi»
Nell’aprile di quest’anno Ronald Rickenbacher è stato eletto nuovo presidente della commissione
tecnica nel comitato della Federazione svizzera della protezione civile (FSPC). Il 33enne argoviese intende
impegnarsi per una protezione civile più sicura di sé.
Signor Rickenbacher, ci spieghi il suo impegno per
la protezione civile.
Sono dell’avviso che la Svizzera attribuisca molta importanza al principio di solidarietà e per questo si basi sul
principio di milizia. Tutte le istituzioni che aderiscono a
questo principio s’impegnano a offrire prestazioni utili e a
fornirle in modo efficiente. Sono sempre stato attivo in
queste organizzazioni e credo fermamente in esse.
A che punto si trova oggi la protezione civile?
È una domanda difficile. Se considero la protezione civile
nel contesto dello sviluppo sociale e climatico, sono sicuro
che sarà sempre più necessaria. L’individualismo presente
nella nostra società è molto forte e continua a crescere.
Tutti vogliono realizzare sé stessi. È quindi molto difficile
trasmettere il senso della protezione civile agli eventuali
interessati.
In che direzione dovrebbe andare la protezione
civile? Quali sono le lacune da colmare?
La situazione logistica e la dotazione di materiale sono
aspetti positivi. Siamo sulla strada giusta. In Argovia abbiamo lavorato bene in questo senso; ma anche a
Emmen, con i droni, o in Turgovia, con le tecniche di salvataggio con le funi. È sicuramente possibile delimitare
ancora meglio i singoli partner: dove finisce il campo d’attività dei pompieri, dove interviene la protezione civile e
dove subentra l’esercito? L’intera collaborazione con i partner è un enorme cantiere. Non vedo perché i pompieri e
la protezione civile debbano continuare a coltivare soltanto i loro orticelli. E se fosse per me, potrebbero benissimo
collaborare anche la protezione civile e il servizio civile.
Come si vede nel suo ruolo di membro del
comitato della FSPC?
Mi vedo come un analista critico, come qualcuno che non
intende accettare tutto senza discutere. Per dirla senza
mezzi termini: voglio uscire dai confini e rompere i vecchi
schemi, ma in modo costruttivo. Ma poi intendo anche
serrare i ranghi per trovare una soluzione congiunta.
… e nel ruolo di presidente della CT?
Voglio essere sicuro che il know-how sia disponibile nel
luogo giusto al momento giusto. Il ruolo della CT è quello
di individuare e affrontare temi tecnici. Nel caso ideale,
dovrebbe veicolarli in modo da conferirgli anche un peso
politico. La CT deve creare le basi di lavoro per il comitato

Ronald Rickenbacher è comandante dell’OPC Wettingen-Limmattal dal gennaio 2017.
Durante l’assemblea generale della FSPC tenutasi nell’aprile 2019, è stato eletto come successore del presidente uscente della CT Martin Erb nel comitato della federazione.

ed elaborare una raccolta di argomentazioni per dimostrare con fatti concreti le sue tesi alle altre associazioni,
ma anche agli uffici federali. Inoltre, deve ovviamente
aiutare anche le singole organizzazioni, per esempio a
elaborare il concetto delle esercitazioni o la piattaforma.
La FSPC è quindi un partner indispensabile?
Esatto. La nostra federazione è estremamente importante. È fondamentale riuscire a darle il giusto peso nei confronti dei nostri «clienti», le OPC, ma anche nei confronti
dei politici. Dobbiamo inoltre garantire che le persone
possano rivolgersi alla federazione per le loro richieste e
preoccupazioni. La FSPC dovrebbe quindi fungere anche
da interlocutore. E sono fermamente convinto che ciò sia
possibile.
FSPC
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Romaine Kuonen lascia la funzione di presidente centrale

Con la REDOG nel cuore
«REDOG, per tutti noi è più di un’occupazione. REDOG è una questione di cuore». Con queste parole
Romaine Kuonen si accomiata dall’assemblea dei delegati al termine del suo mandato di presidente
centrale della Società svizzera per cani da catastrofe (REDOG). Dopo otto anni ai vertici, ha affidato la
direzione della società a due vicepresidenti per raggiunti limiti di durata della funzione.
Romaine Kuonen era praticamente sempre reperibile.
Non solo in caso d’emergenza, ma anche se i membri e i
collaboratori del segretariato avevano delle richieste. A
una domanda seguiva subito una risposta. Se un testo
doveva essere riletto, la sua revisione arrivava il giorno
stesso. Se c’era un documento urgente da firmare, si affrettava a venire in ufficio. In caso di controversie, trascorreva anche ore al telefono per trovare una soluzione. Anche di notte. In un’intervista, parlando del proprio ruolo
ha commentato: «I membri operativi di REDOG sono
sempre di picchetto». A comprova del fatto che si sentiva
una parte attiva del sistema prima che il suo presidente.
Romaine Kuonen, di origini vallesane, ha sottolineato
l’importanza del lavoro di squadra quando si tratta di costruire e sviluppare qualcosa anche se confrontati con
grandi ostacoli e fatiche apparentemente insormontabili.
Non sorprende quindi che abbia voluto dare risalto al suo
discorso di commiato utilizzando delle figure con un
grande cuore rosso al centro: «Siamo tutti degli eroi del
cuore. ll nostro cuore batte per la nostra missione. Abbiamo un obiettivo comune che ci unisce: fare qualcosa di
utile per le persone in difficoltà».
Diffondere lo spirito della REDOG
Sotto la presidenza di Romaine Kuonen sono stati creati
la centrale d’allarme e il segretariato della REDOG. Sono
inoltre state istituite delle strutture per i team di pronto
intervento per gli impieghi all’estero, come ad esempio in
caso di terremoto o progetti di formazione. «Cosa c’è di
meglio che condividere le proprie conoscenze? È una
dimostrazione di solidarietà», ha affermato a Sempach

Benjamin Tissot Daguette (a sinistra) e Markus Willi assumono la co-direzione di REDOG
nella funzione di vicedirettori.

dinnanzi ai delegati, ai rappresentati dell’esercito e delle
organizzazioni partner, ai membri onorari e agli invitati.
Nel suo discorso ha ricordato con orgoglio le due settimane internazionali di addestramento che si sono svolte
presso il campo di addestramento di Epeisses (GE), alle
quali hanno partecipato circa 200 soccorritori provenienti
da tutti e cinque i continenti. Un traguardo anche questo
raggiunto solo grazie al grande lavoro di squadra, come
non ha mancato di sottolineare la presidente uscente.
Con grande passione
I ringraziamenti rivolti ai partner nel suo discorso sono
stati prontamente contraccambiati. Romaine Kuonen è
stata lodata per essere riuscita a dimostrare sempre e
ovunque l’utilità della REDOG, e questo grazie soprattutto al suo grande entusiasmo e alla sua forza di persuasione. Dello stesso tenore il discorso di Peter Rub, presidente
onorario della Società Cinologica Svizzera (SCS), secondo
cui l’integrazione dei droni nella ricerca è solo un esempio
fra tanti di come il suo orientamento e le sue visioni siano
sempre stati proiettati al futuro.
Un riconoscimento speciale le è stato attribuito da Annemarie Huber-Hotz, collega per molti anni presso la Croce
Rossa Svizzera, di cui oggi è presidentessa: «Può aderire
ad un’organizzazione come la REDOG solo chi ha grande
forza di spirito e quella passione che ti permette di sopportare grandi fatiche, anche quando regna il caos e la
disperazione».
Professionalmente la 55enne sostiene le persone che
desiderano cambiare la loro vita o che si trovano in crisi.
Un impegno di carattere non molto diverso da quello profuso presso la REDOG. Tuttavia Romaine Kuonen ha investito più tempo nell’attività di presidente che nella sua
professione, sebbene l’impegno per la società sia su base
volontaria. D’altronde è così per tutti i membri della
REDOG, siano essi soccorritori in formazione, di picchetto
o specialisti in intervento.
Professionalizzazione e riconoscimento
Romaine Kuonen non solo ha trasformato numerose idee
e visioni in realtà, ma ha anche gettato le basi per il loro
finanziamento. Grazie alla sua passione e al suo entusiasmo contagiosi è riuscita a crearsi una rete di conoscenze
sia nella politica federale e cantonale, sia tra le organizzazioni partner nazionali e internazionali. I contratti di
prestazione stipulati con i Cantoni assicurano agli stati
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Romaine Kuonen non solo ha trasformato numerose idee e visioni in realtà, ma ha anche gettato le basi per il loro finanziamento.

maggiori di crisi una disponibilità e una prontezza d’intervento della REDOG molto efficaci e alla REDOG stessa un
introito supplementare da destinare all’istruzione e alla
formazione continua del proprio personale. Le organizzazioni di primo intervento e l’esercito considerano REDOG
un partner alla pari. All’estero REDOG partecipa agli interventi in caso di catastrofe assieme all’organizzazione di
salvataggio turca GEA.
Il generoso sostegno di fondazioni quali The JTI Foundation, Robmar e la fondazione umanitaria della Croce
Rossa Svizzera non solo permette di finanziare le attività
della REDOG, ma è pure un riconoscimento delle sue prestazioni e del suo valore. Con la creazione di un segretariato e l’istituzione di una direzione manageriale, di un lavoro di marketing e di una raccolta fondi professionali,
Romaine Kuonen ha assicurato che i risultati ottenuti vengano mantenuti o addirittura ampliati.
Passaggio del testimone ai vicepresidenti
Secondo Markus Willi, che assieme a Benjamin Tissot-
Daguette ha assunto la direzione di REDOG in veste di
co-vicepresidente, «occorre consolidare i lavori svolti negli
ambiti del finanziamento, della professionalizzazione delle strutture e della divulgazione del marchio REDOG».
I due vicepresidenti rappresentano le due discipline della
REDOG: Markus Willi è impegnato con Billou nella ricerca
di persone scomparse e Benjamin Tissot-Daguette ha partecipato con Diode alla ricerca di persone sepolte sotto le
macerie dopo il terremoto in Nepal nel 2015.
Per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità della nuova

conduzione, i due vicepresidenti vedono nel 2019 un
anno di transizione, in cui ci si impegnerà a trovare un
successore che assumerà la direzione, dando un nuovo
volto alla REDOG a partire dal 2020, e che affronterà le
fasi successive. «Continueremo ad intensificare la collaborazione tra i Cantoni, la Confederazione e le organizzazioni della protezione della popolazione e di salvataggio»,
aggiunge Benjamin Tissot-Daguette.
Con il cane da cadavere
Sebbene Romaine Kuonen non sarà più presidente, rimarrà presso la REDOG per svolgere attività di ricerca e
salvataggio. Con il suo cane Arco sta conseguendo una
formazione nel campo della ricerca di cadaveri, una
nuova disciplina della REDOG. L’australian cattle dog è il
quinto cane che addestra a tal fine.
Per Romaine Kuonen, sposata e madre di due figli adulti,
individuare persone decedute è sempre stata una priorità. «Per i membri di una famiglia, il dubbio di non riuscire
un giorno a ritrovare un membro disperso può costituire
un trauma che dura per decenni». A conferma di questa
tesi Romaine Kuonen ha citato la dichiarazione di un giovane il cui padre è stato ritrovato morto: «La disperazione
e la paura si sono trasformate in lutto. La certezza è
difficile da accettare, ma ci ha permesso di congedarci da
nostro padre».

Dagmar Wurzbacher
Comunicazione REDOG
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UN FORUM PBC MUSICALE

A MUSICAL PCP FORUM
> THEME:

PCP
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EIN MUSIKALISCHES KGS FORUM
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PBC

Forum PBC 32/2019

Un «Forum PBC» musicale

> 32.2019

> THEMA:

KGS

SERVIZI

EIN MUSIKALISCHES
KGS FORUM
UN FORUM PBC MUSICAL
UN FORUM PBC MUSICALE
A MUSICAL PCP FORUM

La musica è uno dei mezzi di comunicazione più importanti dell’essere umano: ci accompagna quotidianamente,
è presente in tutte le culture ed è caratterizzata da una
varietà di stili e strumenti musicali diversi, che ha lo straordinario potere di emozionare le persone. A questo
tema sono dedicati numerosi musei e molte esposizioni.

La musica esige anche speciali edifici che favoriscono
l’acustica. Il numero 32/2019 di «Forum PBC» cerca di
presentare le diverse sfaccettature di questo tema e tratta
ovviamente anche il rapporto tra musica e protezione dei
beni culturali.
Vai alla rivista: www.protpop.admin.ch

Mostra a Konolfingen (BE)

«Salvare, aiutare, spegnere»
Con la mostra «Füürwehr», il museo di Konolfingen
«Alter Bären» presenta la storia dei pompieri e di tutte le
altre organizzazioni di primo intervento. Oltre alle molteplici attività dei pompieri, vengono presentati anche temi

specifici come la protezione antincendio, le investigazioni
sulle cause d’incendio e le organizzazioni samaritane e
First Responder.
Per maggiori informazioni: www.museum-alter-baeren.ch

Analisi delle valanghe del gennaio 2018

Meno vittime e danni
Le misure anti-valanghe adottate dal settore pubblico
dopo l’inverno del 1999, in cui si registrò un livello altissimo di pericolo di valanghe, si sono dimostrate valide.
Come risulta da un’analisi dei dati relativi alle valanghe
del gennaio 2018, queste misure hanno permesso di ridurre sia il numero delle vittime che dei danni. Nel gennaio 2018, quindi vent’anni più tardi, si è infatti registrato
nuovamente il livello più alto di pericolo. Ma sebbene

s iano scese ben 150 valanghe, rispetto al 1999 non si
sono registrati morti nei centri abitati e nelle zone protette. È quanto emerge dal rapporto sulle valanghe pubblicato a maggio 2019 («Ereignisanalyse Lawinensituation
im J anuar 2018») dall’Istituto per lo studio della neve e
delle valanghe (SLF) e dall’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM).

Rapporto semestrale della Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione (MELANI)

I pericoli dell’Internet of Things
Gli apparecchi collegati all’Internet of Things (IoT) possono essere oggetto di gravi attacchi informatici. Il rapporto
semestrale della Centrale d’annuncio e d’analisi per la
sicurezza dell’informazione (MELANI) pubblicato il
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30 aprile 2019 elenca gli attacchi cibernetici più importanti che sono stati sferrati nel secondo semestre del
2018 in Svizzera e all’estero.
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L’ULTIMA PAROLA

Organizzazione partner polizia

Il punto di vista di V. L’Epée

Il vignettista neocastellano Vincent L’Épée collabora regolarmente
con i quotidiani «Arcinfo» e «Le Journal du Jura» ed è membro
dello staff del settimanale satirico «Vigousse» e dell’app satirica «La
Torche 2.0 Neuchâtel». Le sue vignette sono pubblicate anche su
varie testate quali «Courrier international», «Prévoyance professionnelle», «Edito», «Que choisir». Insegna arti visive presso la scuola
media di Neuchâtel.

Prospettive
N° 34, novembre 2019

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

Pericoli naturali

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

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.

«La missione principale della polizia, ossia il
mantenimento dell’ordine e della sicurezza, riveste
grande importanza anche e soprattutto durante la
gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza»
Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione UFPP
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«Sono convinto che la domanda da porsi non è
se la Svizzera potrebbe un giorno essere
bersaglio di un attacco terroristico, ma quando
e dove lo sarà»
Hans-Jürg Käser, ex Consigliere di Stato e direttore dell’esercitazione
della Rete integrata Svizzera per la sicurezza ERSS 19
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«La collaborazione è limitata agli interventi pacifici».
Philipp Suter, caposervizio della centrale operativa della
polizia del Canton Zugo
Pagina 18
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