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Ihre erste Anlaufstelle. Hier erhalten Sie Hilfe und Informationen. 

Für den Fall, dass Ihre Gemeinde evakuiert werden muss und Sie keine 
Fahrgelegenheit haben, begeben Sie sich zum nächstgelegenen Notfall
treffpunkt. Von dort aus werden Sie so rasch als möglich zu einer Aufnah
mestelle ausserhalb des gefährdeten Gebiets gebracht. 

Bei länger andauernden Stromausfällen erhalten Sie an den Notfalltreff
punkten Unterstützung. Auch Notrufe können an den Notfalltreffpunkten 
abgesetzt werden. 

Jeder Gemeinde im Kanton Solothurn steht mindestens ein Notfall
treffpunkt zur Verfügung. Zu welchem Zeitpunkt die Notfalltreffpunkte 
in Betrieb sind, hängt von der lokalen Gefährdung ab und kann regional 
unterschiedlich sein.

Der Notfalltreffpunkt 
Ihre Anlaufstelle im Ereignisfall

Ereignisse, die den Alltag unserer Gesellschaft 
auf den Kopf stellen, sind auch bei uns möglich – 
auch wenn wir uns hier sicher fühlen. Deshalb ist 

es wichtig, gut vorbereitet zu sein.

Diese Broschüre zeigt Ihnen, wo Sie im  
Ereignisfall in Ihrer Gemeinde Hilfe finden.  

Zudem erfahren Sie, wie Sie sich auf  
eine allfällige Evakuation Ihrer Gemeinde und auf 

einen länger andauernden Stromausfall  
vorbereiten können.

Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch 
und bewahren Sie diese Broschüre gut auf.

Haben Sie Fragen ? 
Informieren Sie sich unter www.notfalltreffpunkt.ch  
oder wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung.

Liebe Einwohnerin, lieber 
Einwohner von Solothurn
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Cari lettori,

l’estate 2019 è stata caratterizzata da frequenti episodi di maltempo, colate 
detritiche, smottamenti e incendi boschivi che hanno causato danni materia-
li, diversi feriti e perfino vittime. 

Siamo arrivati al punto di dover rivedere il sistema di protezione della popo-
lazione? No. Dato che la situazione di pericolo è dinamica e complessa, la 
protezione della popolazione si adattata costantemente alle nuove circostan-
ze e in base agli insegnamenti tratti adotta nuove misure al passo coi tempi. 

La popolazione deve essere costantemente informata sui pericoli che la con-
cernono. Questo importante compito deve essere assolto congiuntamente  
da Confederazione, cantoni e comuni. Inoltre le informazioni passano meglio 
se anche i media fanno la loro parte.

Le catastrofi naturali possono costituire una grave minaccia per la popolazio-
ne. Questo per diversi motivi, tra cui il sempre maggiore sfruttamento degli 
spazi e la densificazione degli insediamenti. I cambiamenti climatici, dal 
canto loro, aumentano la frequenza dei fenomeni atmosferici estremi e la 
portata dei danni. 

L’eventualità di una catastrofe naturale non può essere esclu-
sa. Ma attraverso misure appropriate è possibile ridurne le 
conseguenze. A tale fine è importante che la popolazione 
sia informata. 

Il presente numero della rivista «Protezione della popolazio-
ne» sottolinea l’importanza dei cambiamenti climatici 
in relazione ai pericoli naturali sotto diversi punti  
di vista. Solo chi è ben informato può comportarsi 
correttamente in caso di catastrofe.

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

«Le informazioni passano meglio se anche i  
media fanno la loro parte»
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Thomas Stocker, professore di fisica climatica e ambientale all’Università di Berna

«Un problema 
planetario»
Negli scorsi mesi di giugno e luglio si sono registrate temperature 
record un po’ ovunque nel mondo. In Svizzera l’estate 2019 è stata 
caratterizzata da vari episodi di maltempo che hanno causato anche 
alcune vittime. Ma le bizze del tempo non sorprendono il professor 
Thomas Stocker: il ricercatore sul clima prevede che eventi che finora  
si verificavano una volta ogni cento anni, presto si verificheranno ogni 
dieci o addirittura ogni cinque anni. Ma un cambiamento climatico 
incontrollato si può ancora evitare.

Professor Stocker, come è diventato ricercatore  
del clima?
Ho studiato fisica ambientale al Politecnico di Zurigo e 
conseguito un dottorato in idrodinamica. Il mio lavoro era 
incentrato sullo studio della propagazione delle onde 
nell’Oceano. Dopo il dottorato volevo ampliare il mio am-
bito tematico. Il clima era un’opzione quasi scontata. Per 
puro caso ho avuto l’opportunità di recarmi in Canada 
per un post-dottorato. Era il 1989, quando l’incognita cli-
matica interessava solo una cerchia ristretta di scienziati.

Nel frattempo è stata fatta molta ricerca. In breve: 
come sta evolvendo il clima globale?
Riassumendo possiamo dire in primo luogo che il sistema 
climatico composto da atmosfera, oceani, superficie ter-

restre e ghiacci perenni sta cambiando molto velocemen-
te. In secondo luogo, sappiamo che il cambiamento è 
causato dalle emissioni di gas serra, soprattutto CO

2, ma 
anche metano e protossido d’azoto, e dalla deforestazio-
ne a livello globale. In terzo luogo possiamo stimare dove 
questo ci porta. Tutto dipende dallo scenario di emissioni 
cui assisteremo. E questo dipende da noi.
Se riusciamo a ridurre le emissioni, possiamo limitare il 
cambiamento climatico, come previsto dall’accordo di Pari-
gi del 2015 e come concordato da tutti i Paesi. A tal fine 
dobbiamo sostituire i combustibili fossili con energie rinno-
vabili. Se non ci riusciremo, assisteremo a un cambiamento 
climatico incontrollato dalle conseguenze drammatiche.

Il clima è già cambiato.
Sì, molte regioni soffrono già oggi per l’aumento delle 
temperature e per i cambiamenti della frequenza e della 
concentrazione delle precipitazioni. Nei Paesi che ne sono 
stati colpiti già in passato, aumentano i periodi di siccità 
nonché la frequenza e l’intensità dei fenomeni atmosferi-
ci estremi, come ondate di caldo e uragani. Oltre a feno-
meni sviluppatisi sull’arco degli ultimi decenni, come l’au-
mento della temperatura e l’innalzamento del livello del 
mare, le conseguenze del cambiamento climatico si mani-
festano anche sotto forma di fenomeni meteorologici 
estremi e catastrofi sempre più frequenti.

Dopo la colata detritica che ha colpito il comune 
vallesano di Chamoson a metà agosto, il sindaco si 
è chiesto come fosse possibile che un evento del 
secolo si verificasse per due anni consecutivi.
Ha ragione. Il termine «evento del secolo» è ormai obso-

Thomas Stocker
Thomas Stocker ha studiato fisica ambientale al Politecnico federale di Zurigo 
e conseguito il dottorato nel 1987. Dopo soggiorni di ricerca a Londra, 
Montreal e New York, nel 1993 è stato nominato capo del Dipartimento di 
Fisica climatica e ambientale dell’Istituto di fisica dell’Università di Berna.

Dal 2008 al 2015 ha assunto la copresidenza del gruppo di lavoro I dell’Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC) del Consiglio per il clima. Il 
rapporto adottato nel 2013 sotto la sua presidenza da tutti i Paesi, costituisce 
la base scientifica per l’accordo sul clima di Parigi. Ha ricevuto vari riconosci-
menti per il suo lavoro e nel 2017 è stato insignito del premio svizzero per la 
scienza Marcel Benoist.

Il sessantenne è sposato e padre di due figlie adulte e vive a Berna.
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leto. Tale concetto parte infatti dal presupposto che la 
statistica rimane invariata. Ma con le emissioni di gas ser-
ra abbiamo ormai modificato l’ambiente in cui viviamo a 
tal punto che eventi estremi si verificano più frequente-
mente rispetto al passato. Quello che un tempo era un 
evento del secolo, è ormai diventato un evento decennale 
o addirittura quinquennale.

Che cosa significa questo per la protezione della 
popolazione?
So che «evento del secolo» è un concetto centrale per la 
pianificazione d’emergenza e la preparazione alle cata-
strofi. Tuttavia non è più affidabile. Dobbiamo valutare 
che cosa s’intende per «evento estremo» se la temperatu-
ra aumenta di due gradi a livello globale e anche oltre a 
 livello locale. O ammettiamo che questi eventi estremi di-
ventano più frequenti, o ridefiniamo il concetto di evento 
estremo. Se sono definiti come eventi con una probabilità 
d’insorgenza massima dell’uno percento, in futuro saran-
no molto più estremi di ciò che intendiamo oggi con que-
sto concetto.
Questo cambiamento dovrebbe essere portato maggior-
mente alla ribalta. Le assicurazioni, soprattutto le ri-assi-
curazioni, lo conoscono da tempo. Detto in altre parole: 

che cosa succede se la nostra società è pronta a far fronte 
(economicamente e strutturalmente) a un evento come 
Chamoson ogni dieci anni, ma in futuro se ne verificherà 
uno ogni due anni?

Una volta ha affermato che il cambiamento 
climatico è un problema di sicurezza.
Il cambiamento climatico è un fattore di stress per la so-
cietà poiché minaccia le risorse. Nel 2014 il Dipartimento 
della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto 
che illustra la catena causale: cambiamento climatico – 
cambiamento delle risorse – conflitto. Ormai il cambia-
mento climatico non è più un tema esclusivo del diparti-
mento dell’ambiente.

Quello che traccia è un quadro allarmante. 
Tuttavia non mancano i critici e gli scettici.
Il numero degli utopisti del clima, come li chiamo io, si 

 riduce più velocemente dei ghiacciai svizzeri. Sfortunata-
mente, con le loro affermazioni e polemiche infondate 

«Il cambiamento climatico è un fattore di stress  
per la società poiché minaccia le risorse.»

«Molte regioni soffrono già oggi per l’aumento delle temperature e per i cambiamenti della frequenza e della concentrazione delle precipitazioni.»
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 riescono ancora ad attirare l’attenzione dei media.
Questo nonostante le informazioni e i rapporti pubblicati 
dagli scienziati da quarant’anni a questa parte costituisca-
no un messaggio coerente e supportato da prove. Se sus-
sistessero realmente dei forti dubbi, più di un Paese 
avrebbe rinunciato ad aderire all’accordo di Parigi. Alla 
fine invece erano tutti d’accordo.

Dove ci porta questo cammino?
L’accordo di Parigi stabilisce che la temperatura media 
globale non deve superare di più di due gradi Celsius la 
temperatura media dell’epoca preindustriale. Un secondo 
obiettivo ben più ambizioso è quello di intraprendere tutti 
gli sforzi possibili per mantenere il riscaldamento al di 
 sotto degli 1,5 gradi. Questa è una richiesta degli Stati in-
sulari, particolarmente minacciati dall’innalzamento del 
 livello del mare. Se continuiamo sulla via intrapresa, riusci-
remo forse, con un grande sforzo, a non superare due 
gradi, ma per gli 1,5 gradi potrebbe già essere tardi. Al 
momento l’aumento della temperatura è di un grado e 
tre quarti di questo aumento si è verificato negli ultimi 
cinquant’anni. Vista l’inerzia del sistema, siamo ormai già 
molto vicini agli 1,5 gradi.

Si riscontra una certa inerzia anche nell’attuazione 
politica.
Sono completamente d’accordo. Ma questo è insito nel 
processo politico. Abbiamo percorso solo un breve tratto 
di un lungo cammino. L’accordo sul clima è un documen-
to storico che stabilisce l’obiettivo. Ci stiamo muovendo, 
ma la strada è ancora lunga e faticosa.

Al momento si ha l’impressione che una sedicenne 
svedese riesca ad ottenere molto più di scienziati e 
politici.
Condivido questa impressione. Penso sia fenomenale 
quanto è successo quest’anno. Numerosi giovani, molti 
dei quali non hanno neanche raggiunto l’età del voto, che 
si battono per il loro futuro. È una voce completamente 
nuova nel dibattito pubblico, ma è chiaro che deve basar-
si sui fatti. Ed è qui che vedo il ruolo della scienza: le infor-
mazioni che abbiamo fornito alle autorità decisionali sono 
liberamente accessibili in Internet, e la gioventù di oggi è 
ben informata.

Crede che il suo messaggio abbia raggiunto la 
popolazione e la politica? O è solo un’onda che 
presto si appiattirà?
Questa è una domanda difficile. In Svizzera abbiamo visto 
come la discussione abbia influito sulla campagna eletto-
rale. Il problema climatico ha improvvisamente acquistato 
importanza anche per quei partiti che non vi avevano 
dato peso per anni. Ciò rafforza la mia convinzione che si 
tratta di un’evoluzione a lungo termine.
Ma il cambiamento climatico non è semplicemente un af-
fare di destra o sinistra. Si tratta di un problema planeta-
rio, che dobbiamo risolvere insieme.

Come padre di famiglia, il futuro del clima la 
preoccupa?
Sono ottimista. Come lo dimostra il movimento «Fridays 
for Future», i bambini e i giovani sono una parte impor-
tante della soluzione. Loro chiedono che si agisca come 
società nel suo insieme, e non come singoli individui. Se 
vogliamo risolvere il problema, la società deve darsi una 
mossa.
Il problema dell’ozono ha dimostrato che una sfida di 
questo genere deve essere affrontata a livello internazio-
nale. Sono consapevole che questo è molto più difficile 
per i combustibili fossili, su cui si è basata la tecnologia 
negli ultimi 150. Ma io credo che nei prossimi trent’anni 
sia possibile rinnovare e riconvertire le infrastrutture alle 
energie rinnovabili.

Professor Stocker, la ringrazio per il colloquio.

Interview:
Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP

«Se vogliamo risolvere il problema, la società deve 
darsi una mossa.»

«Con le emissioni di gas serra abbiamo ormai modificato l’ambiente in cui viviamo a tal punto 
che eventi estremi si verificano più frequentemente rispetto al passato.»
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Cambiamenti climatici e protezione della popolazione

Una società  
sempre  
più vulnerabile
 
Il mese di giugno più torrido in tutto il mondo dall’inizio delle misurazioni, 
un masso da 100 tonnellate sfiora un villaggio alpino, forti precipitazioni 
causano vittime: anche quest’anno eventi estremi hanno occupato le prime 
pagine dei giornali. La protezione della popolazione ha in serbo soluzioni 
per far fronte alle varie conseguenze dei cambiamenti climatici.

Leistungen des 
Bevölkerungs-
schutzes

Themenschwerpunkt des BABS:
Extremereignisse und ihre Auswirkungen auf 
Bevölkerung und Lebensgrundlagen

Prestazioni della 
protezione  
della popolazione

Ripercussioni dei cambiamenti climatici globali sul clima della Svizzera e conseguenti prestazioni richieste alla protezione della 
 popolazione
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Il tema «Cambiamenti climatici e protezione della popola-
zione» è già stato trattato nell’edizione autunnale del 
2008 di questa rivista. In seguito, nell’autunno 2009, 
l’Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) ha pubblicato un opuscolo sull’argomento. All’e-
poca non ha raccomandato adeguamenti importanti del 
sistema integrato della protezione della popolazione 
 poiché «la protezione della popolazione si concentra già 
sugli eventi estremi e sui potenziali pericoli associati ai 
cambiamenti climatici» e «le conoscenze scientifiche sui 
cambiamenti previsti in questo ambito sono ancora ap-
prossimative».
Dieci anni dopo, qual è la situazione? Nel frattempo sono 
stati divulgati numerosi studi, ad esempio il rapporto sulle 
conseguenze di un riscaldamento medio dell’atmosfera di 
1,5°C dovuto ai cambiamenti climatici, pubblicato dal 
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) 
nell’ottobre del 2018. In Svizzera, oltre al Comitato inter-
dipartimentale Clima, nell’autunno del 2015 è stato istitu-
ito il National Centre for Climate Services (centro naziona-
le per i servizi climatici, NCCS). I membri di questa rete, 
 subordinata a MeteoSvizzera, sono uffici federali, istituti 
di ricerca e numerosi partner.

L’UFPP partecipa al NCCS nell’ambito delle tematiche in-
centrate sui cambiamenti climatici e sulla protezione della 
popolazione. In collaborazione con vari partner ha con-
dotto uno studio sulla correlazione tra cambiamenti 
 climatici, sviluppo degli insediamenti e frequenza degli in-
terventi dell’organizzazione di protezione e salvataggio di 
Zurigo (Schutz & Rettung Zürich) in caso di forti precipita-
zioni (pag. 14). Il metodo e i risultati sono applicabili 
 anche in altre regioni.

Scenari climatici «CH2018»
Nel novembre del 2018, MeteoSvizzera e il Politecnico fe-
derale di Zurigo hanno pubblicato gli scenari climatici 
«CH2018» aggiornati per gli anni successivi al 2060. Per 
la Svizzera hanno previsto un clima più secco durante 
 tutto l’anno, estati più calde e inverni meno nevosi. La 
quantità delle piogge estive tenderà a diminuire, ma i 
 nubifragi saranno più violenti. L’evapotraspirazione au-
menterà a causa delle temperature più elevate. Di conse-
guenza il suolo diventerà più arido e le ondate di caldo 
più frequenti. Gli inverni saranno nettamente più caldi e 
l’isoterma di zero gradi d’inverno s’innalzerà.
Negli ultimi anni, abbiamo già assistito alle prime conse-
guenze delle condizioni meteorologiche estreme. Non 
aumentano solo i pericoli naturali, ma anche quelli nei 
settori della tecnologia e della società. Nell’inverno 

2015/16 si è quasi giunti a una penuria di energia elettri-
ca poiché entrambi i reattori della centrale nucleare di 
Beznau erano stati spenti, le centrali idroelettriche a filo 
d’acqua avevano prodotto meno elettricità a causa della 
siccità estiva e autunnale, i laghi artificiali erano quasi 
vuoti e l’importazione di energia elettrica era limitata. 
Nell’estate e nell’autunno del 2018, la siccità e le tempe-
rature elevate hanno di nuovo avuto forti ripercussioni 
sull’infrastruttura dei trasporti, in particolare per il tra-
sporto merci sul Reno a causa del basso livello dell’ac-
qua, il traffico ferroviario a causa della deformazione dei 
binari e il traffico stradale a causa dei rigonfiamenti delle 
carreggiate.

Pericoli per la circolazione e le vie di trasporto
I rigonfiamenti dei manti stradali costituiscono un perico-
lo per il traffico. Sono particolarmente sensibili i tratti 

 autostradali vetusti realizzati con lastre di calcestruzzo. 
Questo fenomeno si era già verificato sulla A13 nei pressi 
di Coira e sulla A1 nella regione del Lago di Costanza 
nell’estate torrida del 2015. Se le lastre di calcestruzzo 
non saranno sostituite con asfalti più flessibili, questi pro-
blemi si aggraveranno.
Il traffico ferroviario deve far fronte a problemi analoghi. 
Essendo saldati, i binari non possono dilatarsi in lunghez-
za e si deformano quindi lateralmente. Quando un bina-
rio si sposta lateralmente di oltre cinque centimetri, si par-
la di slineamento irreversibile dei binari. Le tratte interes-
sate devono essere chiuse per sostituire i binari. Nel 2018, 
le FFS hanno registrato 13 slineamenti in meno rispetto al 
2015, anno in cui ne ha contati 21, ma più del doppio ri-
spetto al 2017.
Nell’autunno del 2018, la navigazione sul Reno ha dovuto 
affrontare condizioni straordinarie. In Germania, alcuni 
idrometri hanno fatto segnare il livello più basso della sto-
ria. Da metà ottobre fino alle precipitazioni di dicembre, 
la navigazione è stata notevolmente ridotta o addirittura 
sospesa.
Le magre del Reno hanno avuto conseguenze dirette an-
che per i porti di Basilea. Nel 2018 le importazioni pari a 
3,77 milioni di tonnellate sono calate del 20,3 percento 

 rispetto al 2017, mentre le esportazioni pari a un milione 
di tonnellate circa sono diminuite del 12,4 percento. Il 
calo ha interessato soprattutto l’importazione di carbu-
ranti, combustibili e, in misura minore, derrate alimentari 
e foraggi. Quando nell’autunno del 2018 si delineava un 
inasprimento della situazione, il Consiglio federale ha li-
berato le scorte obbligatorie di diesel e benzina. All’inizio 
di dicembre, sono state liberate anche le scorte obbliga-
torie dell’azoto puro necessario per la produzione di con-
cimi. Infine, sono state liberate le scorte obbligatorie per 
carburanti e combustibili liquidi, oli e grassi alimentari e 
foraggi. Un attingimento alle scorte obbligatorie senza 
precedenti.

A causa dei cambiamenti climatici non aumentano  
solo i pericoli naturali, ma anche quelli nei settori della 
tecnologia e della società.
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Scioglimento dei ghiacciai 
inarrestabile
Per la navigazione sul Reno, l’evolu-
zione delle magre è determinante. Il 
deflusso dalle Alpi determina in gran 
parte il livello dell’acqua fluviale. At-
tualmente si esaminano le conse-
guenze che lo scioglimento dei ghiac-
ciai avrà sul livello del Reno nei prossi-
mi decenni.
I ghiacciai si sciolgono molto rapida-
mente. Tra ottobre del 2016 e set-
tembre del 2017, i ghiacciai svizzeri 
sono diminuiti complessivamente di 
1500 milioni di metri cubi. Ciò corri-
sponde al 3 percento circa del loro 
volume di ghiaccio. Nel 2017, nel 
2011 e, in parte, nel 2003 si è regi-
strato il maggior scioglimento degli 
ultimi cento anni. Vi hanno contribui-
to anche inverni brevi e poco nevosi. 
Inclementi sono state anche le onda-
te di caldo dei mesi di giugno e ago-
sto del 2017. Mentre l’inverno 
2018/19 è stato caratterizzato da ne-
vicate straordinarie e numerose va-
langhe che hanno provocato vittime. 
Anche da questi avvenimenti è emer-
so chiaramente che non sono i cam-
biamenti ordinari sul lungo termine a 
mettere a dura prova la protezione 
della popolazione, bensì gli eventi estremi che possono 
verificarsi all’improvviso e richiedere interventi ad ampio 
raggio per un lungo periodo.

Quadro della situazione e catalogo dei pericoli 
La protezione della popolazione deve perciò valutare i 
rischi nel loro insieme. Il nuovo catalogo dei potenziali 
pericoli fornisce un quadro della situazione aggiornato 
(pag. 24). È certamente importante continuare a tenere 
conto dei pericoli naturali «classici», ad esempio le pie-
ne, ma il disgelo del permafrost e i più frequenti e vasti 
incendi boschivi costituiranno sfide sempre più grandi 
anche al nord delle Alpi (pag. 17), per non parlare 
dell’aumento dei decessi causati da ondate di caldo e 
del rischio di evacuazione di interi villaggi. Il masso da 
100 tonnellate che quest’estate ha sfiorato il villaggio di 
Brienz/Brinzauls (GR) e la frana che ha travolto Bondo 
(GR) nell’agosto del 2017 lasciano immaginare la porta-
ta dei futuri sinistri.
I geologi stimano che a Brienz/Brinzauls sia in movimen-
to una massa rocciosa di 22 milioni di metri cubi, mentre 
a Bondo erano «solo» 3,1 milioni di metri cubi di roccia. 
Una tale frana distruggerebbe l’intero villaggio, taglie-

rebbe il collegamento dell’Albula e, quindi, pregiudiche-
rebbe pesantemente l’economia, l’agricoltura e il turismo 
regionale.

Altri compiti e aspetti sono dettati dalla vulnerabilità della 
società. Si prevede che le forti grandinate non comporte-
ranno solo ingenti perdite di raccolti e costi per le assicu-
razioni (risarcimento dei danni alle carrozzerie dei veicoli), 
ma potrebbero danneggiare anche le infrastrutture delle 
telecomunicazioni e dell’energia (per es. gli impianti foto-
voltaici) causando quantomeno perturbazioni ai servizi di 
comunicazione e all’approvvigionamento elettrico locali.
Rimbocchiamoci le maniche perché c’è molto lavoro da 
fare!

Stefan Brem
Capo della sezione Analisi dei rischi e coordinamento  
della ricerca, UFPP
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La protezione della popolazione deve valutare i  
rischi nel loro insieme.

Sensibilità al clima dei pericoli elencati nel rapporto sui rischi 2015
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Rapporto sulla situazione da Brienz/Brinzauls (GR)

Un villaggio che 
scivola a valle
L’instabilità del fianco della montagna pende come la spada di Damocle 
sul villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls. Assieme al pendio, anche il 
villaggio sta scivolando lentamente a valle. Le autorità utilizzano gli 
strumenti più moderni per monitorare l’evoluzione della situazione e 
pianificano misure di protezione per vari scenari che vanno fino all’eva-
cuazione totale del villaggio.

La località di Brienz/Brinzauls, una frazione che nel 2015 
si è fusa con il comune di Albula/Alvra nei Mittelbünden, 
si trova a circa 1150 metri di altitudine su un terrazzo so-
leggiato lungo la strada che collega Lenzerheide a Davos. 
Il villaggio conta un centinaio di abitanti e può ospitare 
fino a 200 turisti.

Le indagini geologiche hanno dimostrato che il sottosuo-
lo su cui è stato edificato il villaggio era probabilmente 
già in movimento prima della sua costruzione. Negli ulti-
mi cent’anni Brienz/Brinzauls si è spostata ogni anno di 
alcuni centimetri a valle. Da vent’anni, soprattutto negli 
ultimi due anni, lo scivolamento sta accelerando. Attual-
mente, il villaggio sta scivolando a valle ad una velocità di 
oltre un metro all’anno.

Scivolamento del 1877
Anche i pendii instabili che sovrastano il paese si muovo-
no da almeno 140 anni. Nel 1877 una massa rocciosa di 

circa 13 milioni di metri 
cubi smottò a nord-est del 
villaggio, fermandosi ai 
margini del villaggio. 

 Fortunatamente nessuna 
persona subì danni poiché 
questo scivolamento, de-
nominato «Igl-Rutsch», è 
sceso piuttosto lentamen-
te per diverse settimane. 
Attualmente, i punti di mi-
surazione sul bordo roccio-
so direttamente sopra il 

villaggio si spostano a valle con una velocità di oltre quat-
tro metri all’anno.
Lo scivolamento nel sottosuolo del villaggio («scivolamen-
to del villaggio») ha già causato danni agli edifici e alle in-
frastrutture. Se continua ad accelerare, gli edifici divente-
ranno inagibili e sarà sempre più difficile o addirittura im-
possibile provvedere all’approvvigionamento del villaggio.
Grossi massi fino a 10’000 metri cubi cadono già regolar-
mente dall’area dello scivolamento che sovrasta il villag-
gio («scivolamento della montagna») e minacciano i prati 
sottostanti e la strada di collegamento con Lantsch/Lenz 
e Lenzerheide. Per ragioni di sicurezza, il comune ha vie-
tato l’accesso all’area già nel settembre del 2018 e l’Uffi-
cio tecnico cantonale ha installato un sistema di segnala-
zione automatica per garantire un’eventuale chiusura 
tempestiva della strada cantonale.

Modellazione di diversi scenari
Le correnti indagini degli esperti evidenziano chiaramente 
che una grossa frana o un grosso scivolamento potrebbe 
verificarsi già entro pochi anni. I geologi coinvolti hanno 
modellato diversi scenari sotto la direzione dell’Ufficio 
cantonale delle foreste e dei pericoli naturali.
Gli scenari mostrano che nel migliore dei casi i movimenti 
rocciosi potrebbero rallentare e continuare a provocare 
soltanto cadute di massi. Nel peggiore dei casi, tuttavia, 
le masse rocciose potrebbero raggiungere non solo il vil-
laggio Brienz/Brinzauls, ma anche il fiume Albula. In que-
sto caso i detriti finirebbero per sotterrare 140 ettari di 
terreno prevalentemente agricolo, riempire il fondovalle 
fino a 22 metri di altezza e ostruire il fiume Albula. Ver-
rebbero colpite anche frazioni dei comuni di Vazerol, 

 Tiefencastel e Surava e quindi altri 500 abitanti (compresi 
i villeggianti). L’approvvigionamento elettrico locale e so-
vraregionale, la rete in fibra ottica, le strade cantonali e la 

Già oggi cadono regolarmente grandi massi dall’area 
dello scivolamento che sovrasta il villaggio.

Mappa dei divieti d’accesso del comune di Albula/Alvra
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linea della Ferrovia Retica in direzione di Davos e dell’En-
gadina verrebbero interrotti.

Cooperazione tra comune e cantone
In seguito alla nuova forte accelerazione di entrambi gli 
scivolamenti, all’inizio di aprile 2019 l’Ufficio tecnico can-
tonale ha richiesto la creazione di una cellula dello stato 
maggiore cantonale di condotta (SMctC) per informare il 
governo. Da allora, sotto la guida di diversi uffici cantona-
li, sono stati elaborati piani preventivi per tutti gli scenari 
ipotizzati, al fine di garantire una gestione regionale e 
 sovraregionale dell’approvvigionamento e dei trasporti. 
Le sedute di coordinamento si tengono regolarmente con 
vari partner.
Lo stato maggiore comunale di condotta (SMcnC) impar-
tisce corsi in materia e intraprende le pianificazioni pre-
ventive del comune. Il cantone e il comune di Albula/Alvra 
hanno creato un’organizzazione globale sincronizzata per 
coordinare i numerosi progetti a livello comunale e canto-
nale.

Pianificazioni preventive
Le pianificazioni preventive della cellula dello SMctC sono 
focalizzate sulle conseguenze regionali e sovraregionali 
nei suddetti settori dell’approvvigionamento e dei tra-
sporti e coinvolgono, ad esempio, Swisscom, i gestori 
 delle centrali elettriche, la Ferrovia retica, AutoPostale 
Grigioni e Swissgrid. La cellula funge inoltre da piattafor-

ma per il coordinamento e lo scambio con lo SMcnC.
Nel frattempo, la cellula dello SMcnC responsabile delle 
pianificazioni preventive si occupa della sicurezza degli 
abitanti minacciati e delle loro basi vitali. Vi partecipano 
vari uffici cantonali, l’assicurazione fabbricati dei Grigioni 
(GVG) e altri partner.

Sorveglianza del pendio
Gli scivolamenti del villaggio e del pendio sovrastante 
vengono costantemente monitorati con precisione trami-
te tecnologie laser, GPS e radar. Ciò consente al servizio 
di preallarme di valutare costantemente la situazione e di 
allertare tempestivamente lo SMcnC e la popolazione se 

la situazione dovesse inasprirsi. Un geologo dirige il servi-
zio di preallarme su incarico del comune in stretta colla-
borazione con l’Ufficio tecnico cantonale. Egli coordina 
tutti i lavori, come la misurazione e la gestione degli stru-
menti di misurazione o il coordinamento dei provvedi-
menti tecnici.
L’evacuazione totale di tutte le zone potenzialmente mi-
nacciate viene pianificata e addestrata nei minimi dettagli 
con il supporto dell’Ufficio del militare e della protezione 
civile, della polizia cantonale e dei pompieri. Lo SMcnC 

Gli scivolamenti vengono costantemente monitorati 
con precisione tramite tecnologie laser, GPS e radar.

Brienz/Brinzauls nel luglio 2019 
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sarebbe già oggi in grado di evacuare in poche ore tutte 
le persone e gli animali da Brienz/Brinzauls e da frazioni 
dei comuni di Vazerol, Tiefencastel e Surava.
Su incarico del comune, alcuni specialisti stanno condu-
cendo un’ampia e approfondita indagine sullo scivola-
mento sotto la direzione dell’Ufficio cantonale delle fore-
ste e dei pericoli naturali. A tal fine devono eseguire caro-
taggi fino a 200 metri di profondità per monitorare lo 

spostamento degli strati del sottosuolo da un foro all’al-
tro tramite metodi sismici e geoelettrici. L’influsso delle 
acque sotterranee sullo scivolamento viene rilevato con 
indagini idrogeologiche su vasta scala. Si individuano i 
percorsi dei flussi dell’acqua con test di marcatura e si de-
terminano la sua provenienza e permanenza nel sotto-
suolo con analisi chimiche. Lo scopo di questa indagine 
approfondita è quello di valutare possibili opzioni di risa-
namento per rallentare lo scivolamento.

Ricerca di soluzioni
Un ampio gruppo progettuale, composto da esperti di 
vari settori e rappresentanti del comune, dell’Assicurazio-
ne fabbricati dei Grigioni e degli uffici di pianificazione 
territoriale e dell’agricoltura, si occupa delle conseguenze 
a lungo termine dello scivolamento per gli abitanti di 
Brienz/Brinzauls (progetto «Insediamento»). La Commis-
sione sta elaborando proposte di risoluzione da discutere 
e perfezionare con la popolazione colpita.
Per risarcire i proprietari di edifici che subiscono danni to-
tali dovuti a scivolamenti permanenti, il governo grigione-
se ha rivisto l’ordinanza relativa alla legge concernente 
l’Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni con ef-
fetto retroattivo al 1° aprile 2019. Mentre una frana o 
uno scivolamento erano già assicurati in precedenza, fi-
nora i danni causati da scivolamenti permanenti erano 
esplicitamente esclusi in tutta la Svizzera dalla copertura 
assicurativa contro i pericoli naturali. Grazie alla revisione 
della base giuridica avviata dall’Assicurazione fabbricati 
grigionese, quest’ultima potrà risarcire i danni esistenziali 
alle seguenti condizioni cumulative: deve trattarsi di uno 
scivolamento permanente di intensità elevata e velocità 
crescente, è stato subito un danno totale nella zona di pe-
ricolo rossa e l’edificio dev’essere demolito.

Processi paralleli
Gli eventi di Brienz/Brinzauls rappresentano un’enorme 
sfida per tutte le parti coinvolte. I seguenti processi si 
svolgono parallelamente e devono quindi essere coordi-
nati e comunicati:

• Servizi di preallarme funzionanti per gli eventi 
 «scivolamento della montagna» e «scivolamento del 
villaggio»

• Modellazione degli scenari possibili e integrazione 
delle deduzioni nelle altre disposizioni

• Indagini pluriennali del sottosuolo con l’ausilio di 
 trivellazioni e di metodi sismici e geoelettrici

• Preparativi in previsione di un evento acuto ed eva-
cuazioni totali entro poche ore

• Elaborazione e valutazione di opzioni a lungo termine 
per altri insediamenti

• Elaborazione e valutazione di concetti per l’approvvi-
gionamento e i trasporti

Modellizzazione degli scenari: nel peggiore dei casi le masse rocciose potrebbero raggiungere 
il fiume Albula. 

Coordinamento

Informazione

Governo

Cellula dello SMctC
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Cellula di stato maggiore SMcnC «Prevenzione».
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Informazione completa e 
coordinata
L’istituzione di una cellula dello 
SMcnC per la prevenzione ha di-
mostrato la sua validità. Grazie 
alla buona collaborazione tra il 
comune, il cantone e numerosi 
altri partner, finora è stato possi-
bile intraprendere di comune ac-
cordo e senza intoppi le misure e 
le pianificazioni necessarie.
Le informazioni complete e coor-
dinate fornite dalle autorità co-
munali e la loro elevata disponibi-
lità hanno finora garantito una 
buona comunicazione con la po-
polazione minacciata. In processi 
così complessi, la fiducia della po-
polazione nella gestione è estre-
mamente importante e garantita 
dalla guida del sindaco. Ciò è tan-
to più importante quanto più a 
lungo persiste la situazione di pe-
ricolo. Le sfide che pongono e 
che porranno gli smottamenti richiedono un approccio 
olistico e sincronizzato.
La stretta collaborazione tra il comune, vari uffici canto-
nali e numerosi altri partner deve essere organizzata nei 
dettagli e in modo vincolante e costantemente adeguata 
all’evoluzione della situazione. A tal fine, si deve conti-
nuare ad attribuire grande attenzione a un’informazione 
ben coordinata e al coinvolgimento della popolazione mi-
nacciata.

Valutazione sistematica dei rischi
Oltre a valutare continuamente la situazione e a sviluppare 
ulteriormente i singoli progetti, nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi si tratterà quindi di consolidare l’organiz-
zazione globale «Brienzer Rutsch» (Scivolamento di 
Brienz) al fine di garantire a lungo termine una stretta col-
laborazione tra tutte le parti coinvolte. Per fissare corretta-
mente le priorità, verrà al contempo sviluppata una valuta-
zione sistematica dei rischi che, oltre ad analizzare i pro-
cessi dei pericoli naturali e le misure di sicurezza che ne 
derivano, individuerà anche le attività necessarie per gesti-
re le conseguenze sociali ed economiche a lungo termine.

Reto Hefti
Capo dell’Ufficio delle foreste e dei pericoli naturali, 

 Canton Grigioni
Martin Bühler
Capo dell’Ufficio del militare e della protezione civile, 
 Canton Grigioni

La stretta collaborazione tra il comune, gli  
uffici cantonali e numerosi altri partner deve 
essere organizzata nei dettagli e costantemente 
adeguata all’evoluzione della situazione.

Perforazioni a Brienz/Brinzauls. Con l’ausilio di trivellazioni e sondaggi sismici e geoelettrici si cerca di monitorare  
i movimenti degli strati nel sottosuolo.

Legenda:

Zona d’evacuazione

Vie d’evacuazione

Assi sbarrati

Posti collettori / info

Posti di controllo

Dispositivo d’evacuazione

Panoramica del dispositivo d’evacuazione 
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Studio «Forti precipitazioni e pianificazione degli interventi per il Servizio di protezione e salvataggio di Zurigo»

Più interventi  
per le forti piogge?
Anche quest’estate si è visto che le forti precipitazioni possono colpire 
qualsiasi regione della Svizzera, cogliendo di sorpresa e mettendo in 
pericolo la popolazione. A seguito dei cambiamenti climatici è probabile 
che questi eventi estremi aumenteranno e diventeranno più frequenti e 
intensi. Uno studio pubblicato dall’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) sulla situazione a Zurigo evidenzia le nuove sfide 
che dovrà affrontare la Protezione della popolazione.

Le intemperie dell’estate 2019 sono iniziate col botto: il 
21 giugno, poco dopo le 22:00, una tempesta si è abbat-
tuta sul nord-est della Val-de-Ruz nel Canton Neuchâtel. 
Mentre in alcune parti del cantone non è caduta neanche 
una goccia, nella zona tra i villaggi di Villiers e Le Pâquier 
sono caduti circa 100 millimetri d’acqua in meno di tre 
ore, l’equivalente di un mese di pioggia.

500 membri delle forze d’intervento nella  
Val-de-Ruz
Le masse d’acqua hanno sommerso il fondovalle tra 
Dombresson, Villiers e Le Pâquier. I torrenti Ruz Chasse-
ran e Seyon sono esondati e hanno spazzato via decine di 
veicoli, abbattuto alberi e allagato un centinaio di case. 
Diverse strade comunali sono state interrotte e la strada 
cantonale per St-Imier ha subìto gravi danni.

Alle 3:45, la centrale d’emergenza di Neuchâtel aveva già 
ricevuto 560 chiamate dalla regione della Val-de-Ruz.  
I pompieri hanno dovuto trarre in salvo persone sorprese 
dai flutti e intrappolate in veicoli o case. I servizi di soccor-
so hanno assistito undici persone; quattro sono state 

 ricoverate in ospedale, una delle quali è deceduta due 
giorni dopo.
Come riferito dall’Ufficio neocastellano della protezione 
della popolazione e del militare, il servizio di picchetto 
dell’organo cantonale di crisi (ORCCAN) è stato allertato a 
mezzanotte e dieci. Alle due del mattino è stata istituita 

una prima cellula di crisi con le autorità comunali e, se-
condo la dottrina dell’ORCCAN, è stato attivato e suppor-
tato l’organo regionale di condotta della Val-de-Ruz sotto 
la guida delle autorità comunali. La cellula di crisi è stata 
poi sciolta alle 17:30. Gli interventi sono durati fino al 
5 luglio e hanno coinvolto più di 500 militi della protezio-
ne civile, pompieri, agenti di polizia e samaritani.

Aumento dei fenomeni atmosferici estremi
In Svizzera, i temporali fanno parte dell’estate quanto il 
sole. «A seguito dei cambiamenti climatici, i fenomeni 
 atmosferici estremi aumenteranno e diventeranno più 
frequenti e intensi. In molte regioni si riscontra già oggi 
un aumento delle forti precipitazioni». È con queste ine-
quivocabili frasi che viene introdotto il tema «Cambia-
menti climatici e protezione della popolazione» nel sito 
web del National Centre for Climate Services (NCCS). Il 
NCCS è la rete della Confederazione per i servizi climatici.
Anche nell’estate del 2019 i fenomeni meteorologici sono 
stati all’origine di numerosi sinistri. Le forti piogge cadute 
nel Canton San Gallo nella notte tra il 20 e il 21 agosto 
hanno ad esempio causato inondazioni in vari luoghi. Le 
masse d’acqua hanno allagato molte strade e case.

Eventi del secolo a Chamoson
Un evento nel Vallese ha avuto larga risonanza in tutta la 
Svizzera: l’11 agosto 2019 una forte tempesta si è abbat-
tuta su diverse regioni del cantone. Tra le 18:20 e le 
21:00, la centrale operativa della polizia cantonale vallesa-
na ha ricevuto più di mille chiamate d’emergenza, di cui 
più di un centinaio tramite il numero 118 dei pompieri. Il 
Vallese centrale ha subìto ingenti danni a seguito della 

 caduta di alberi, dell’allagamento di scantinati e dello sco-
perchiamento di tetti.

Sulla base di oltre 16’000 dati d’intervento raccolti dal 
Servizio di protezione e salvataggio di Zurigo dal 2005  
al 2018, lo studio mette in evidenza la correlazione tra 
forti precipitazioni e interventi.



15PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE    34 / NOVEMBRE 2019

DOSSIER

Ma il peggio è avvenuto a Chamoson. Già un anno pri-
ma, una valanga di detriti e fango si era riversata sulle rive 
di un torrente e già allora si parlava di evento del secolo. 
Per fortuna non si contarono feriti, ma i danni materiali 
furono ingenti. L’alveo del torrente è stato poi messo in 
sicurezza con misure strutturali.
Questa volta un’enorme valanga scura di acqua, fango e 
massi è scesa nel torrente Losentze. L’imponente colata 
detritica è tracimata presso Chamoson trascinando con sé 
due autovetture. In una di esse si trovavano un 37enne gi-
nevrino e una bambina francese di sei anni.
Per la ricerca dei due dispersi sono stati impiegati più di 70 
membri della polizia comunale e cantonale, della colonna 
di soccorso, della protezione civile e dei pompieri. Le ope-
razioni sono continuate per tutta la notte, tenendo costan-
temente sotto controllo i pericoli residui. Ma è stato ritro-
vato solo il veicolo che al momento del sinistro era vuoto.
Mentre nei giorni e nelle settimane successive le ricerche 
andavano avanti, i media e le piattaforme Internet parla-
vano del destino dei dispersi e delle loro famiglie, dell’as-
sunzione dei costi delle operazioni di ricerca e dei provve-
dimenti delle autorità nel campo della protezione e 
dell’allerta. Ci si chiedeva tra l’altro se la protezione civile 
fosse veramente adeguata e preparata a fronteggiare i 
pericoli causati dai cambiamenti climatici.

Studio in collaborazione con il Servizio di 
protezione e salvataggio di Zurigo
Questa domanda è stata affrontata anche nello studio 
«Forti precipitazioni e pianificazione degli interventi del 
Servizio di protezione e salvataggio di Zurigo», pubbli-
cato quest’anno dall’Ufficio federale della protezione 
della popolazione (UFPP) nell’ambito dell’NCCS. Sulla 
base di oltre 16’000 dati d’intervento raccolti dal Servi-
zio di protezione e salvataggio di Zurigo dal 2005 al 
2018, lo studio mette in evidenza la correlazione tra le 
forti precipitazioni e gli interventi rientranti nella sfera 
di competenza del servizio.

In una seconda fase si valuta come cambieranno le esi-
genze delle forze d’intervento a seguito dei cambiamenti 
climatici e dello sviluppo socioeconomico. Lo studio forni-
sce quindi informazioni sugli oneri attuali e futuri per le 
forze d’intervento e funge da base per la pianificazione 
delle forze e dei mezzi d’intervento.

Nella seconda metà del secolo, gli effetti  
dei cambiamenti climatici diventeranno  
preponderanti.

In caso di forti precipitazioni, le strade assumono spesso un ruolo importante per il deflusso dell’acqua. Ciò può causare gravi danni alle infrastrutture.
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Due scenari di precipitazioni
Nel periodo preso in esame, il Canton Zurigo ha registra-
to 16 eventi di pioggia per i quali il suo Servizio di prote-
zione e salvataggio ha dovuto prestare una cinquantina di 
interventi in sei ore. Occorre qui distinguere tra forti pre-
cipitazioni di breve durata e precipitazioni di lunga dura-
ta. Le prime cadono localmente e implicano una concen-
trazione geografica e temporale degli interventi. Le se-
conde richiedono invece interventi su regioni più estese e 
per tempi più lunghi.
Per ciascuno dei due scenari di precipitazioni è stato fissa-
to un valore soglia al di sopra del quale si prevede un 
 accumulo di interventi. Per le forti precipitazioni di breve 
durata è stato fissato un valore soglia di 15 mm per un’in-
tensità massima nelle tre ore che precedono l’intervento, 
mentre per le precipitazioni di lunga durata un valore di 
soglia di 30 mm in 12 ore. Questi valori corrispondono ad 
un evento che statisticamente si verifica ogni 2,33 anni.

Importanza del ruscellamento superficiale
La carta dei pericoli d’esondazione e quella del ruscella-
mento superficiale indicano i pericoli che minacciano una 
regione. In questo ambito, circa il 75% degli interventi del 
Servizio di protezione e salvataggio di Zurigo sono stati 
prestati in zone colpite da fenomeni di ruscellamento. Per 
ruscellamento s’intende l’acqua delle precipitazioni che 
scorre via su prati, campi, giardini, orti, piazze, strade, 
ecc. 
Solo il 25% degli interventi sono stati invece prestati 
per fronteggiare l’esondazione di corsi d’acqua o laghi, 
anche se in certi casi questi due scenari di pericolo pos-
sono  sovrapporsi. Questa constatazione sottolinea 
quanto sia importante il fenomeno di ruscellamento 
 superficiale  finora piuttosto trascurato. Tuttavia un in-

tervento può rendersi necessario anche al di fuori di 
queste due aree di pericolo.

Mutamenti dovuti ai cambiamenti climatici
Si prevede che fino al 2040, i cambiamenti climatici influi-
ranno solo in minima parte sulla frequenza degli interven-
ti maggiori del Servizio di protezione e salvataggio di Zu-
rigo per far fronte alle conseguenze delle precipitazioni. Il 
valore soglia per le precipitazioni di lunga durata verrà 
presumibilmente superato in media sei volte invece di cin-
que volte all’anno, anche se solo il 20% di queste forti 
precipitazioni causeranno sinistri rilevanti per il Servizio di 
protezione e salvataggio. Per mancanza di dati, al mo-
mento non è ancora possibile trarre conclusioni per le for-
ti precipitazioni di breve durata.
Fino al 2040 si prevede comunque un netto aumento del 
potenziale dei danni nelle zone a rischio. Questo perché 
la crescita demografica e degli insediamenti costituirà una 
sfida maggiore dei cambiamenti climatici per il Servizio di 
protezione e salvataggio di Zurigo.
Nella seconda metà del secolo, gli effetti dei cambiamenti 
climatici diventeranno tuttavia preponderanti. Nel perio-
do dal 2070 al 2099, le forti precipitazioni sul versante 
nordalpino aumenteranno dal 20 al 30 %. Ne conseguirà 
un aumento più marcato degli eventi rilevanti per il Servi-
zio di protezione e salvataggio di Zurigo.

Metodologia trasferibile
Gli insegnamenti tratti dallo studio del Canton Zurigo non 
si possono applicare 1:1 a tutte le regioni della Svizzera. 
Oltre ai risultati, lo studio espone però anche una meto-
dologia. Questa permetterebbe di analizzare le correla-
zioni tra precipitazioni e interventi delle organizzazioni di 
soccorso anche in altre regioni e di applicare valutazioni 
analoghe ad altri pericoli. Da uno studio paragonabile si 
potrebbero inoltre trarre nuovi insegnamenti per le misu-
re preparatorie della protezione della popolazione anche 
per il Giura neocastellano e le Alpi vallesane.

Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP

Per maggiori informazioni:  
https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/il-nccs/le- 
tematiche-prioritarie/cambiamenti-climatici-e- 
protezione-della-popolazione.html

Mentre scendono a valle, le masse d’acqua possono sviluppare forze impressionanti e spazzare 
via autoveicoli come fuscelli. 
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Incendi boschivi in Svizzera

Un pericolo non solo 
per il bosco
Gli incendi boschivi sono eventi irregolari ed eterogenei che suscitano 
sentimenti ambivalenti. Da un lato, un incendio è sicuramente un 
fenomeno naturale che contribuisce alla dinamica degli ecosistemi, 
dall’altro, danneggia il bosco e il suo effetto protettivo. Ne conseguono 
potenziali pericoli per gli insediamenti, gli assi viari e la popolazione.

Danni totali al soprassuolo dopo l’incendio di chioma in un bosco protettivo di Visp (2011)
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Il regime di incendi boschivi in una regione, ossia quando, 
per quale motivo e con che frequenza e intensità si verifi-
ca un incendio, dipende da molti fattori. A breve termine 
soprattutto due fattori incidono sul pericolo d’incendio 
boschivo: il tempo meteorologico e il comportamento 
delle persone. La meteo può favorire l’infiammabilità del 
combustibile in bosco. In condizioni di estrema siccità il 
pericolo d’incendio boschivo è molto più elevato che 
dopo abbondanti piogge. A ciò si aggiunge il comporta-
mento più o meno negligente delle persone che accendo-
no fuochi all’aperto.

Altri fattori come i cambiamenti climatici, l’utilizzo del 
suolo, la pressione demografica e l’atteggiamento dell’es-
sere umano nei confronti dell’ambiente in generale in-

fluenzano gli incendi boschivi a lungo termine. L’obiettivo 
della politica forestale è sviluppare una strategia per con-
trastare gli incendi boschivi e istituire un sistema di 
 gestione del fenomeno per prevenire in Svizzera incendi 
devastanti e con gravi conseguenze.

Registrazione sistematica dei dati sugli incendi 
boschivi
Dal 2008 gli incendi boschivi in Svizzera vengono sistema-
ticamente registrati in una banca dati centrale gestita 
dall’Istituto federale per la ricerca per la foresta, la neve e 
il paesaggio (WSL) (www.wsl.ch/swissfire). L’obiettivo è 
quello di registrare nel modo più completo possibile e se-
condo un protocollo standard i dati sugli incendi boschivi 
a livello nazionale. Queste informazioni sono completate 
dai dati su eventi storici, frutto di ricerche d’archivio.
Secondo la banca dati sugli incendi boschivi negli ultimi 
vent’anni (periodo dal 2000 al 2018) in Svizzera si sono 
avuti mediamente 109 incendi, la maggior parte dei quali 
si sono verificati nelle Alpi e in particolare sul versante su-
dalpino. Ogni anno 168 ettari di superficie forestale sono 
colpiti da incendi, il 92% dei quali interessano meno di un 
ettaro di bosco.
In condizioni meteorologiche estreme, come un lungo 
periodo di siccità accompagnato da forti venti, gli incendi 
possono propagarsi in modo rapido e intenso, interessan-
do vaste superfici forestali. Le fiamme hanno ad esempio 
interessato 310 ettari di bosco a Leuk (VS) nel 2003, 110 
ettari a Visp (VS) nel 2011, 115 ettari a Chironico (TI) nel 
2016 e 119 ettari a Mesocco (GR) nel 2016.
Questi grossi incendi devono essere evitati poiché posso-
no compromettere la funzione protettiva del bosco, con 
conseguenze potenzialmente gravi per gli insediamenti, 
gli assi viari e la popolazione.

Pericoli esistenti nel corso di grossi incendi 
boschivi
Nel caso di incendi superficiali, il fronte di fiamma consu-
ma solitamente la lettiera e l’orizzonte di humus nello 
strato superficiale del terreno. Le pietre fino a quel mo-
mento trattenute da questi strati possono iniziare a roto-
lare mettendo in pericolo i pompieri sul posto, ma anche 
gli insediamenti e gli assi viari situati a valle. Nei primi 
giorni dell’incendio di Mesocco si è reso necessario chiu-
dere una strada cantonale e la strada nazionale A13. 

 Anche il fumo e l’odore prodotti da questi grossi incendi 
possono essere fonte di disturbo e preoccupazione per la 
popolazione.
Nelle Alpi, la maggior parte delle infrastrutture e degli 
 insediamenti si trovano nei fondovalle o sui terrazzi dei 
pendii. Le case e i borghi sui terrazzi sono generalmente 
circondati da superfici aperte o coltivate. Dato che la 
 termica generata dalle fiamme induce uno spostamento 
verso monte lungo i pendii boscosi del fuoco, gli incendi Erosione a solchi provocata dalle forti piogge cadute due anni dopo l’incendio di Visp

In Svizzera, ogni anno 168 ettari di superficie forestale 
sono colpiti da incendi.



19PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE    34 / NOVEMBRE 2019

DOSSIER

tendono ad allontanandosi dalle infrastrutture principali. 
Pertanto, in Svizzera le abitazioni e le altre infrastrutture a 
rischio vengono coinvolti molto raramente dal fronte di 
fiamma degli incendi boschivi.

Pericoli a breve termine
Se dopo un incendio vengono a mancare la copertura del 
suolo e quella arborea, le gocce di pioggia colpiscono 
 direttamente il terreno minerale nudo, intaccando le 
strutture del suolo, che vengono così esposte all’erosione 
e alla dilavazione. Il terreno nudo si mescola con le ceneri 
prodotte dal processo di combustione, si asciuga più rapi-
damente e la sua superficie diventa impermeabile all’ac-
qua o addirittura idrorepellente. Nei primi mesi dopo 
 l’incendio, la pioggia tende a defluire superficialmente e  
a creare solchi di erosione nel terreno.
Queste conseguenze negative si verificano soprattutto 
dopo grossi incendi e in zone che non hanno subìto in-
cendi boschivi o altri eventi dannosi per anni. Per man-
canza di specie vegetali adattate al disturbo e quindi in 
grado di svilupparsi rapidamente dopo l’incendio, il suolo 
rimane esposto per molto tempo al pericolo d’erosione.
Forti precipitazioni possono quindi causare importanti 
solchi di erosione o, in casi estremi, anche colate detriti-
che. È il caso, ad esempio, dell’incendio boschivo svilup-
patosi a Ronco sopra Ascona nel 1997. L’incendio ha inte-
ressato l’intero bacino superiore del torrente Buffaga. 
 Alcuni mesi più tardi, un nubifragio non particolarmente 
violento (con un periodo di ritorno di dieci anni) ha provo-
cato una colata detritica di 3’500 metri cubi di materiale, 
statisticamente attesa ogni duecento anni.

Pericoli a medio termine
Dopo un incendio, nei boschi bruciati si sviluppa una di-
namica di popolamento che dipende molto dall’intensità 
dell’incendio e dalle specie arboree presenti. In generale, 
più forte è l’incendio, più gravi sono le lesioni e i danni 
agli alberi. Tuttavia, alcune specie arboree, come il larice, 
si proteggono dal fuoco grazie alla loro spessa corteccia. 
Altre, come il faggio, formano una lettiera compatta e 
ignifuga e lasciano crescere poco sottobosco, così che 
solo raramente si formano fronti di fuoco intensi.
Se gli alberi subiscono gravi danni, inizia un processo di 
decadimento che può portare a una morte più o meno 
rapida, a seconda del grado di lesione. Gli spazi lasciati 
dagli alberi morti o caduti vengono colonizzati da una 
nuova generazione di alberi. Questa successione naturale 
post-disturbo può portare a una temporanea carenza 
della funzione protettiva richiesta ai soprassuoli boschivi e 
favorire la caduta di massi o scivolamenti superficiali.
A seconda del tipo di bosco e dell’intensità dell’incendio, 
questa fase critica può durare diversi decenni. Ciò è so-
prattutto il caso quando la maggior parte degli individui 
del vecchio popolamento arboreo soccombe all’incendio. 

La rigenerazione del bosco è un processo lento. Ci vuole 
tempo prima che gli alberi sviluppino un tronco abba-
stanza spesso per arrestare la caduta di massi e un 

 apparato radicale abbastanza sviluppato per consolidare 
il suolo. A causa del ridotto rinforzo radicale del suolo nei 
versanti interessati dall’incendio di Visp del 2011, un nubi-
fragio del gennaio del 2018 ha causato diverse frane 
 superficiali confluite poi in una colata detritica.

La gestione degli incendi boschivi è indispensabile
Non sarà mai possibile evitare completamente gli incendi 
boschivi. La gestione degli incendi boschivi deve tuttavia 
garantire che non si verifichino incendi estesi e devastanti 
che compromettono la funzione protettiva del bosco. In 
caso contrario, sussiste un pericolo a breve e medio termi-
ne per le infrastrutture e la popolazione. Oltre ad opera-
zioni di spegnimento efficaci e coordinate, sono molto 
importanti anche altri campi d’azione come la prevenzio-
ne, provvedimenti organizzativi e tecnici (per es. costru-
zione di bacini di acqua di spegnimento per gli elicotteri) 
e il ripristino delle superfici bruciate.

Marco Conedera
Ingegnere forestale, Istituto federale di ricerca per la 
foresta, la neve e il paesaggio (WSL)
Gianni Boris Pezzatti
Ingegnere ambientale, Istituto federale di ricerca per la 
foresta, la neve e il paesaggio (WSL)

La gestione degli incendi boschivi deve garantire 
che non si verifichino incendi che compromettono 
la funzione protettiva del bosco.

Incendio boschivo Tempo

Numero di
alberi in
grado di

garantire
protezione

Finestra critica per 
l’effetto protettivo

Rinnovazione
post-incendio

Vecchio soprassuolo

Effetto della dinamica post-incendio del bosco sulla protezione contro la caduta di massi e gli 
scivolamenti superficiali
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Il Canton Soletta allestisce punti di raccolta d’urgenza

Un punto di raduno 
in caso d’evento
Anche se ci sentiamo sicuri in Svizzera, il rischio di un evento straordinario non può essere del tutto 
scongiurato. Una buona preparazione a simili eventi consente di ridurne gli effetti e l’impatto. A tale 
fine, alcuni cantoni hanno allestito punti di raccolta d’urgenza. Il Canton Soletta ha lanciato questo 
nuovo servizio con una conferenza stampa il 31 ottobre 2019. Nel frattempo anche altri cantoni 
intendono adottare il concetto.

Per tre anni i cantoni Argovia e Soletta hanno collabora-
to intensamente all’elaborazione e alla realizzazione di 
punti di raccolta d’urgenza. Oltre un centinaio di persone 
hanno partecipato al progetto intercantonale «Evacua-
zione e comunicazione d’emergenza»: responsabili della 
condotta e specialisti degli uffici cantonali, delle organiz-
zazioni d’intervento e altri partner della protezione della 
popolazione, tra cui membri di autorità cantonali e di 
 diversi comuni. L’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) ha seguito da vicino e sostenuto 
questo progetto.

Informazione e aiuto in caso d’evento
Per poterne usufruire, la popolazione deve sapere dove 
sono ubicati i punti di raccolta d’urgenza. Con qualche 

eccezione si trovano in edifici pubblici comunali, ad 
esempio presso amministrazioni comunali, scuole, pale-
stre o sale multiuso. In genere la popolazione locale 
 conosce questi luoghi. Per contrassegnarli in modo uni-
forme è stato creato un apposito logo, visibile alla popo-
lazione già nella fase di preparazione. A inizio novembre 
tutte le economie domestiche e le aziende solettesi 
 ricevono il nuovo opuscolo informativo «Il vostro punto 
di raduno in caso d’evento», che contiene istruzioni di 
comportamento e l’ubicazione esatta dei punti di raccol-
ta d’urgenza. 
In caso d’evento la protezione civile è in grado di allestire 
punti di raccolta d’urgenza nel giro di un’ora con il soste-
gno di terzi (comuni, pompieri, samaritani, personale di 
sicurezza e del care team, ecc.). Questi punti possono 
funzionare per diversi giorni anche quando i sistemi e i 
servizi sono fuori servizio, per esempio in caso di 
blackout o di interruzione dei trasporti o dell’approvvi-
gionamento in seguito a una grave catastrofe. In questi 
casi le autorità possono informare direttamente la popo-
lazione nei punti di raccolta sulla situazione di pericolo, 
sulla situazione viaria, sul ripristino della corrente elettri-
ca, sull’intervallo di tempo in cui le scuole rimarranno 
chiuse, ecc.

Approvvigionamento elettrico e comunicazione 
d’emergenza 
I punti di raccolta d’urgenza sono concepiti in modo tale 
da fornire un servizio 24 ore su 24. Un’alimentazione 

 d’emergenza autonoma garantisce il loro funzionamento 
anche in caso di un blackout d’ampia portata e di lunga 
durata. Anche la comunicazione con le autorità (stato 
maggiore regionale e cantonale di condotta) e le organiz-
zazioni di pronto intervento (polizia, pompieri, servizio 
 sanitario) è assicurata in caso di guasto alla rete elettrica 
ordinaria. Tutti i punti di raccolta d’urgenza sono infatti 
collegati alla rete radio nazionale di sicurezza Polycom 
che permette alle forze d’intervento e gli organi di 

Filmato esplicativo: punti di 
raccolta d’urgenza
I punti di raccolta d’urgenza adempiono il loro scopo solo se la popolazione è 
informata. I cantoni sostengono il progetto attraverso informazioni mirate, 
 inviando opuscoli alle economie domestiche e alle aziende, contrassegnando 
gli edifici in modo che siano chiaramente visibili, pubblicando sul sito  
www.notfalltreffpunkt.ch tutte le informazioni necessarie. 
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) sostiene i cantoni 
con un filmato esplicativo che spiega in due minuti perché i punti di raccolta 
d’urgenza sono indispensabili e quali prestazioni concrete forniscono alla po-
polazione in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. È disponibile anche 
una breve versione di 30 secondi sotto forma di teaser. 

Il filmato esplicativo può essere scaricato 
• dal sito dei punti di raduno per le emergenze: www.notfalltreffpunkt.ch 
• dal sito dell’UFPP: www.babs.admin.ch 
• dal sito Alertswiss: www.alert.swiss 
• dai rispettivi siti cantonali e comunali
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 condotta di comunicare a livello comunale, cantonale e 
federale. 
Nei punti di raccolta d’urgenza le persone non solo ven-
gono aggiornate sulla situazione, ma anche assistite nei 
loro bisogni vitali. Si provvede ad esempio a distribuire 
acqua potabile e altri beni di prima necessità, proteggere 
le persone in pericolo, ad esempio contro il freddo, ga-
rantire l’alimentazione elettrica di dispositivi vitali come i 
respiratori, ecc. I punti di raccolta fungono anche da punti 
di raduno in caso d’evacuazione. Da qui le persone biso-
gnose d’aiuto vengono trasportate il più presto possibile 
in un luogo sicuro. 

Punti di raccolta d’urgenza in tutta la Svizzera
Il 31 ottobre 2019 il Canton Soletta ha lanciato il nuovo 
progetto con una conferenza stampa a Olten presso uno 
dei 139 punti di raccolta d’urgenza presenti nel cantone. 
Il Canton Argovia prevede di introdurne 308 entro la 
metà del 2020. 
Con lo sviluppo e la realizzazione di questo progetto i 
cantoni Argovia e Soletta hanno svolto un lavoro innova-
tivo e pionieristico per tutta la Svizzera. Durante i lavori  
di progetto diversi altri cantoni si sono convinti di quanto 
sia facile implementare il progetto. Non a caso il Canton 

Nidvaldo ha già allestito diversi punti di raccolta, mentre 
altri cantoni stanno pianificando la loro introduzione. L’o-
biettivo è di introdurli possibilmente su tutto il territorio 
nazionale in modo da proteggere la popolazione in modo 
ottimale.

Rudolf Junker 
Capo Sezione prevenzione delle catastrofi, Canton Soletta
Kurt Münger
Comunicazione, UFPP

«Per la comunicazione d’emergenza i cantoni Argovia  
e Soletta puntano su una soluzione semplice ma 
 efficace. La parola d’ordine è ritrovarsi tutti in un solo 
luogo, come si faceva in passato» 
Diego Ochsner, capo dell’Ufficio del militare e della protezione della popolazione 

e capo dello stato maggiore di condotta del Canton Soletta

Standort: Solothurn

Ihre Anlaufstelle 
im Ereignisfall

Standorte der Notfalltreffpunkte

1 Schulhaus Brühl, Brühlstrasse 120, Solothurn

2 Heilpädagogische Schule, Dürrbachstrasse 34, Solothurn

3 Schulhaus Vorstadt, Hilariweg 2, Solothurn

4 Gewerbeschule, Kreuzackerquai 10, Solothurn

5 Schulhaus Fegetz, Frank-Buchser-Str. 9, Solothurn

6 Turnhalle, Werkhofstrasse 52, Solothurn

Wenn Sie im Ereignisfall Unterstützung benötigen, ist der Notfalltreffpunkt 
Ihre erste Anlaufstelle. Hier erhalten Sie Hilfe und Informationen. 

Für den Fall, dass Ihre Gemeinde evakuiert werden muss und Sie keine 
Fahrgelegenheit haben, begeben Sie sich zum nächstgelegenen Notfall
treffpunkt. Von dort aus werden Sie so rasch als möglich zu einer Aufnah
mestelle ausserhalb des gefährdeten Gebiets gebracht. 

Bei länger andauernden Stromausfällen erhalten Sie an den Notfalltreff
punkten Unterstützung. Auch Notrufe können an den Notfalltreffpunkten 
abgesetzt werden. 

Jeder Gemeinde im Kanton Solothurn steht mindestens ein Notfall
treffpunkt zur Verfügung. Zu welchem Zeitpunkt die Notfalltreffpunkte 
in Betrieb sind, hängt von der lokalen Gefährdung ab und kann regional 
unterschiedlich sein.

Der Notfalltreffpunkt 
Ihre Anlaufstelle im Ereignisfall

Ereignisse, die den Alltag unserer Gesellschaft 
auf den Kopf stellen, sind auch bei uns möglich – 
auch wenn wir uns hier sicher fühlen. Deshalb ist 

es wichtig, gut vorbereitet zu sein.

Diese Broschüre zeigt Ihnen, wo Sie im  
Ereignisfall in Ihrer Gemeinde Hilfe finden.  

Zudem erfahren Sie, wie Sie sich auf  
eine allfällige Evakuation Ihrer Gemeinde und auf 

einen länger andauernden Stromausfall  
vorbereiten können.

Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch 
und bewahren Sie diese Broschüre gut auf.

Haben Sie Fragen ? 
Informieren Sie sich unter www.notfalltreffpunkt.ch  
oder wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung.

Liebe Einwohnerin, lieber 
Einwohner von Solothurn

Nei punti di raccolta d’urgenza la popolazione colpita viene aggiornata e sostenuta secondo i bisogni specifici. 
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Revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Il Consiglio degli Stati decide 
adeguamenti
Il Consiglio degli Stati ha approvato la revisione totale della legge federale sulla protezione della 
popolazione e sulla protezione civile (LPPC) con 41 voti favorevoli e 1 astensione. Ora il progetto di  
legge torna in Consiglio nazionale per l’appianamento delle divergenze.

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 at-
tuali. Questo obiettivo rimane incontestato anche dal Con-
siglio degli Stati, che il 9 settembre 2019 ha deciso alcuni 
adeguamenti del disegno di legge già approvati dal Consi-
glio nazionale in luglio. Rispetto al progetto di legge del 
Consiglio nazionale vi sono però ancora delle divergenze.

Computo dei giorni di servizio volontari
Per quanto concerne i rifugi e i contributi sostitutivi, nella 
sessione estiva il Consiglio nazionale aveva deciso che i 
contributi sostituivi potranno essere impiegati anche per 
rinnovare rifugi pubblici e privati o per compiti d’istruzione 
della protezione civile. Il Consiglio degli Stati va ancora ol-
tre: con 20 voti favorevoli contro 19 vuole che in futuro 
tutti i costi che insorgono dopo la costruzione di rifugi pri-
vati vengano coperti per mezzo dei contributi sostitutivi.
La posizione del Consiglio degli Stati diverge da quella del 
Consiglio nazionale anche per quanto riguarda il calcolo 
della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Esso ritiene 
infatti che i militi della protezione civile debbano poter 
computare anche i giorni di servizio di protezione civile 
prestati a titolo volontario.

Il Consiglio degli Stati, con 32 voti favorevoli contro 8 
contrari e 1 astensione, chiede inoltre che la legge sanci-
sca esplicitamente che la Confederazione deve rendere 
accessibili gli allarmi e le informazioni in caso d’emergen-
za anche ai disabili.

Niente servizio in ferma continuata
Due novità proposte dal Consiglio federale sono state de-
finitivamente accantonate: l’ampliamento del profilo delle 
prestazioni della protezione civile al servizio sanitario e 
l’introduzione del modello dei militi in ferma continuata 
nella protezione civile. In questi due casi il Consiglio degli 
Stati ha seguito le decisioni del Consiglio nazionale.
Anche per quanto riguarda la ripartizione del finanzia-
mento tra Confederazione e Cantoni, il Consiglio degli 
Stati ha fatto propria, senza dibattiti, la decisione del 
Consiglio nazionale secondo la quale sarà la Confedera-

zione e non i Cantoni ad assumersi i costi del sistema   
di gestione del personale dell’esercito e della protezione 
civile (PISA).

L’affare ritorna ora in Consiglio nazionale per l’appiana-
mento delle divergenze.

Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro

Il Parlamento approva il credito
Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato, con 41 voti, il credito d’impegno 
di 150 milioni di franchi destinato al sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro.

In caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, gli organi 
competenti per la protezione della popolazione non pos-
sono fare a meno di uno scambio rapido e sicuro di infor-
mazioni. Occorre quindi una rete di dati che garantisca la 
telecomunicazione e lo scambio di dati a banda larga tra i 
partner nella protezione della popolazione. Vi saranno 
collegati gli organi di condotta e le autorità di sicurezza 
della Confederazione e dei Cantoni, le organizzazioni 
d’intervento quali le centrali operative delle polizie canto-
nali, l’esercito e i gestori di infrastrutture critiche. Nel nuo-

vo sistema sarà incluso anche il sistema nazionale di anali-
si integrata della situazione. 
Con 175 voti e un’astensione il Consiglio nazionale ha ap-
provato il credito durante la sessione estiva. Il 9 settembre 
2019 il Consiglio degli Stati ha fatto altrettanto. Il sistema 
sarà sviluppato e acquistato in più tappe entro il 2027 per 
un importo pari a 150 milioni di franchi. Il decreto federa-
le prevede una liberazione del credito in tre tappe con-
nessa ai progressi del progetto.
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Nuova applicazione

«Hazmat Suisse» per squadre 
 d’intervento e specialisti NBC
Gli eventi con sostanze pericolose, come sostanze chimiche tossiche, organismi pericolosi o radionuclidi, 
rientrano tra le sfide più impegnative per le forze d’intervento della protezione della popolazione. 
«Hazmat Suisse» è un nuovo ausilio per la gestione di simili eventi.

In caso di eventi con sostanze pericolose, una delle sfide 
consiste generalmente nello scoprire quali sostanze sono 
implicate e quali pericoli comportano. Un’altra caratteri-
stica è la stretta collaborazione delle forze d’intervento 
con squadre specializzate o esperti, come gli specialisti 
NBC (pericoli nucleari, biologici e chimici) dei cantoni.

Ulteriore sviluppo del SIG
Hazmat Suisse è il nuovo ausilio per la gestione di simili 
eventi. Hazmat sta per Hazardous Materials ed è il con-
cetto inglese per le sostanze pericolose e gli interventi in 
presenza di tali sostanze. È un ulteriore sviluppo del SIG 
(sistema d’informazione concernente le sostanze perico-
lose), una banca dati che contiene vari dati sulle sostanze 
pericolose, come disposizioni legali per l’uso, contromisu-
re, grado di tossicità, potenziali pericoli, ecc.
Oltre alla comprovata banca dati, Hazmat Suisse dispone 
anche di un sistema di documentazione e di notifica che 
consente di digitare e trasmettere informazioni su un 
evento specifico ad altri membri della propria organizza-
zione o ad altri organi. Il modulo è stato sviluppato in 

stretta collaborazione con consulenti chimici ed esperti 
NBC dei Cantoni.

Quattro incontri informativi
Hazmat Suisse è concepito per le autorità federali, canto-
nali e comunali e dall’autunno 2019 sarà disponibile come 
app per dispositivi mobili e come applicazione consultabi-
le localmente o via Internet. È sviluppato e gestito dalla 

Centrale nazionale d’allarme (CENAL) dell’UFPP. Le nuove 
funzionalità e gli esempi di applicazione nei cantoni 

 saranno presentati in occasione di quattro incontri infor-
mativi previsti in novembre e dicembre in diverse regioni 
della Svizzera.

Per maggiori informazioni: https://app.naz.ch/igs/

Hazmat Suisse è a disposizione di Confederazione, 
cantoni e comuni.

Nuova banca dati

Inventario aggiornato delle 
infrastrutture critiche 
In collaborazione con le autorità competenti, le associa-
zioni e i gestori delle infrastrutture critiche, l’UFPP ha 
 aggiornato l’inventario delle infrastrutture critiche della 
Svizzera. Come primo passo sono stati definiti criteri nei 
vari settori per gli oggetti d’importanza strategica dal 
punto di vista nazionale (per es. potenza delle centrali 
elettriche). In una seconda fase, i gestori di questi oggetti 
hanno aggiornato e completato i dati di base e le infor-
mazioni di contatto.

L’inventario riveduto è stato distribuito ai partner interes-
sati (incl. uffici cantonali della protezione della popolazio-
ne e del militare) insieme a una nuova applicazione di 
banca dati. Grazie a questa applicazione è possibile crea-
re sulla base di dati condivisi (foto, mappe, ecc.) le pianifi-
cazioni civili e militari per gli oggetti più importanti. La 
nuova banca dati fornisce inoltre una panoramica dello 
stato delle diverse pianificazioni (cockpit). La prossima re-
visione totale dell’inventario è prevista nel 2024.
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Catalogo dei pericoli aggiornato

Strumento fondamentale per l’analisi 
dei rischi
Il catalogo dei pericoli costituisce una base importante per la gestione integrale dei rischi nella Protezione 
della popolazione. È ora disponibile la seconda edizione rielaborata che tiene conto non solo della continua 
evoluzione del ventaglio di pericoli, ma anche delle mutate esigenze degli utenti.

La prima edizione del catalogo dei pericoli risale al 2013, 
quando l’Ufficio federale della protezione della popola-
zione (UFPP) lo pubblicò nell’ambito dell’analisi nazionale 
dei rischi «Catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizze-
ra». Da allora numerosi enti lo hanno utilizzato per identi-
ficare i pericoli rilevanti ai fini delle loro analisi dei rischi, 
per lo sviluppo di strategie e per esercitazioni e corsi.

Pericoli di origine naturale, tecnologica e sociale
Il catalogo è stato rielaborato e perfezionato nell’ambito 
di consultazioni e workshop in collaborazione con vari at-
tori (Confederazione, cantoni, ricercatori e gestori di in-
frastrutture critiche) per soddisfare le esigenze di diversi 
organi competenti. La suddivisione nelle tre categorie 
«Natura», «Tecnica» e «Società» si è dimostrata valida ed 
è stata mantenuta per offrire una migliore visione d’insie-
me e strutturare gli esempi esplicativi per i singoli pericoli.
Questa revisione costituisce un primo passo importante 
per l’aggiornamento periodico dell’analisi nazionale dei ri-
schi. Tiene conto del fatto che il ventaglio e la percezione 
dei pericoli cambiano in continuazione. Alcuni pericoli 
stanno perdendo rilevanza, mentre altri, finora latenti o 
sconosciuti, diventano concreti.

Cerchia di utenti in 
espansione
Si è inoltre riscontrato che 
un numero crescente di 
utenti utilizza il catalogo 
dei pericoli come quadro di 
riferimento generale o per 
la scelta dei pericoli rilevan-
ti per le analisi dei rischi a 
livello cantonale, regionale 
e comunale e dei rischi per 
le infrastrutture critiche. Il 
nuovo catalogo compren-
de quindi anche pericoli di 
rilevanza comunale e can-
tonale o rilevanti per le in-
frastrutture critiche.

Per tenere conto della più ampia cerchia di utenti, sono 
stati rielaborati anche gli esempi di eventi per i singoli peri-
coli. Le brevi descrizioni inseriscono questi esempi in un 
contesto più ampio facilitandone un’applicazione versatile.
Con queste novità, la seconda edizione del catalogo dei 
pericoli tiene quindi conto non solo della costante evolu-
zione del ventaglio dei pericoli, ma anche delle mutate 
esigenze degli utenti. Il catalogo può essere utilizzato in 
modo flessibile, ossia essere ridotto o ampliato secondo 
le proprie esigenze e i propri compiti. Verrà costantemen-
te aggiornato e perfezionato anche in futuro.

Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi
Oltre al catalogo dei pericoli, nell’ambito dell’aggiorna-
mento dell’analisi nazionale dei rischi sono già stati verifi-
cati e aggiornati, in collaborazione con gli enti specializ-
zati, i dossier sui pericoli e il metodo da seguire in caso di 
eventi premeditati (in particolare gli attentati terroristici) e 
sono stati elaborati anche nuovi dossier. Da inizio settem-
bre 2019 si tengono dei workshop per valutare questi 
nuovi dossier e quelli rielaborati. Il nuovo metodo per la 
valutazione della plausibilità si è già dimostrato valido. Al-
tri workshop sono previsti fino alla primavera del 2020.
La pubblicazione di tutti i prodotti dell’analisi nazionale 
dei rischi (rapporto metodologico, dossier sui pericoli, 
rapporto tecnico sui rischi, opuscolo sull’analisi nazionale 
dei rischi) è prevista per l’autunno del 2020. Il catalogo 
dei pericoli è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Il catalogo dei pericoli nella gestione integrale  
dei rischi
Il catalogo dei pericoli è uno strumento fondamentale per 
la gestione integrale dei rischi nella Protezione della po-
polazione. Costituisce un prezioso ausilio per gli addetti ai 
lavori e le istituzioni che si occupano di identificare i peri-
coli rilevanti ai fini della successiva analisi dei pericoli e dei 
rischi a livello federale, cantonale e comunale e da parte 
dei gestori di infrastrutture critiche.
Le conseguenze e la probabilità d’insorgenza dei pericoli 
vengono valutate secondo un procedimento consolidato, 
illustrato nel rapporto metodologico dell’analisi nazionale 
dei rischi. Segue una valutazione politico-sociale del gra-
do di accettazione dei rischi individuati. Le quattro tappe 
della valutazione dei rischi vengono ora rappresentante 
esplicitamente nel modello consolidato della gestione in-

Verifica del
metodo

Analisi
dei rischi

Adattamento
del catalogo
dei pericoli

Verifica dei
dossier

sui pericoli

Pubblicazione

Rielaborazione
dei prodotti

Processo di aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi 
«Catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera»

Il catalogo dei pericoli è parte integrante dell’analisi dei 
rischi «Catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera».
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tegrale dei rischi nella Protezione della popolazione. Il ci-
clo della gestione integrale dei rischi è stato adeguato an-
che dal punto di vista grafico.
La grafica della gestione integrale dei rischi si è consolida-
ta proprio nell’ambito dei lavori relativi all’analisi dei rischi 
e alle misure di preparazione a livello cantonale. Il model-
lo della gestione integrale dei rischi sarà verificato e svi-
luppato nei contenuti nell’ambito del previsto aggiorna-
mento della guida Kataplan per l’analisi cantonale dei pe-
ricoli e la pianificazione preventiva.

Stefan Brem
Capo sezione Analisi dei rischi e coordinamento della 
ricerca, UFPP

Il catalogo dei pericoli aggiornato e il nuovo grafico della 
gestione integrale dei rischi sono disponibili nel sito: 
www.risk-ch.ch

Il catalogo dei pericoli comprende un centinaio  
di pericoli e eventi che potrebbero colpire la 
Svizzera.

Evento

Preparativi all’intervento
– Allerta/raccomandazioni sul
 comportamento da adottare
– Aumento del grado operativo

Ricostruzione
– Costruzioni/imprese/installazioni 
– Ricostruzione con aumento 
 della resistenza
– Finanziamento della ricostruzione

Prevenzione
– Prescrizioni legali
– Pianificazione del territorio
– Misure tecniche di costruzione
– Misure biologiche
– Misure organizzative

Preparazione 
– Condotta
– Allerta e allarme
– Mezzi delle forze 
 d’intervento
– Piani d’emergenza
– Istruzione 
 e esercitazioni
– Preparazione 
 personale e
 assicurazione

Valutazione dell’evento
– Documentazione dell’evento
– Trarre gli insegnamenti per 
 le misure precauzionali, 
 la gestione e 
 la rigenerazione

Intervento
– Diffusione 
 dell’allarme/istruzioni 
 di comportamento
– Salvataggio
– Lotta contro i sinistri
– Misure d’emergenza

Ripristino
– Costruzioni/imprese/
 installazioni
– Approvvigionamento
 energetico
– Sistemi di comunicazione
– Trasporti
– Approvvigionamento/
 smaltimento

Gestione dell’evento

M
is

ur
e 

p
re

ca
uz

io
na

li

Rigenerazio

ne

Identificazione 
dei rischi

Analisi dei rischi

Ponderazione dei rischi

Valutazione 
dei rischi

Modello Gestione integrale dei rischi UFPP 2019Modello «Gestione integrale dei rischi», UFPP 2019
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Pericolo sismico

Il Vallese si sta 
preparando al «Big One» 
Il Canton Vallese sa che in un futuro non molto lontano si verificherà probabilmente un sisma di 
magnitudo superiore a 6. Per sensibilizzare la popolazione, quest’anno è stata organizzata la prima 
«giornata cantonale dei terremoti».

«Il terremoto è come un pugile: è astuto, paziente e colpi-
sce forte», ha scritto il noto scrittore francese Michaël 
 Ferrier. Il Vallese sa che in un prossimo futuro dovrà 
affron tare il «Big One», un terremoto di magnitudo supe-
riore a 6. Ma nessuno sa dove o quando si verificherà.

«I terremoti rappresentano il più grande pericolo naturale 
per il Vallese», precisa Frédéric Favre, consigliere di Sato 
incaricato della sicurezza. Il Cantone si sta preparando ad 
affrontare una catastrofe sismica. Ma anche la popolazio-
ne deve prepararsi. Per sensibilizzarla sul tema, a metà 
maggio è stata organizzata la prima giornata cantonale 
dedicata ai terremoti. La popolazione ha potuto infor-
marsi sul tema in vari workshop, sperimentare sulla pro-
pria pelle gli effetti di un terremoto grazie al simulatore si-
smico sviluppato dalla HES-SO Vallese e scoprire che la 
protezione civile entra in azione anche in caso di catastro-
fi di questo genere.
Per presentare al pubblico le molteplici attività della 
protezione civile, sono stati mobilitati circa quaranta 
militi della regione di Sion. I visitatori hanno ad esem-
pio avuto modo di conoscere il ruolo dei pionieri, 

 impiegati per mitigare i pericoli, estrarre le persone in-

trappolate sotto le macerie o ripristinare le infrastrut-
ture. Attività che sono state dimostrate per tutta la 
giornata.

Il 1946 è sempre vivo nei ricordi
I gesti dei militi sono precisi. Non c’è dubbio che sono 
ben addestrati. «Purtroppo abbiamo già fatto esperienza 
in questo campo», spiega Frédéric Favre. Negli ultimi de-
cenni, il Vallese è stato risparmiato da gravi sismi, ma il 
terremoto di magnitudo 5,8 del 1946, che è costato  
la vita a quattro persone, è ancora molto presente nei di-
scorsi della gente.
Se tale sisma dovesse ripetersi oggi, a sette decenni di di-
stanza, i danni sarebbero di gran lunga maggiori. Secon-
do Claude-Alain Roch, ex capo dell’Ufficio cantonale 
 della protezione della popolazione, un forte sisma con 
epicentro nel Vallese centrale causerebbe oggi centinaia 
di morti, migliaia di feriti gravi, decine di migliaia di feriti 
leggeri e circa centomila sfollati.

Come uno yogurt al caffè
La differenza rispetto al 1946 risiede nello sviluppo della 
Valle del Rodano. In 73 anni la pianura si è densamente 
popolata e sono sorte numerose grandi industrie. L’archi-
tetto Philippe Venetz sottolinea che in Vallese si è costrui-
to più negli ultimi 50 anni che nei precedenti 10’000.
Il problema è che la pianura non è costituita da roccia, ma 
da sedimenti non consolidati, che decuplicherebbero 

«I terremoti rappresentano il più grande 
pericolo naturale per il Vallese.» 

Frédéric Favre, consigliere di Stato vallesano

Alla giornata cantonale dei terremoti, la popolazione valle-
sana ha potuto provare un simulatore per sperimentare sulla 
propria pelle gli effetti di un sisma.

Olivier Luyet succede a  
Claude-Alain Roch
Dal 1° agosto 2019, Olivier Luyet è capo dell’Ufficio vallesano della protezione della 
popolazione presso la Sezione della sicurezza civile e del militare. Succede a 
Claude-Alain Roch, che è stato nominato aggiunto nella Sezione per l’esecuzione 
delle pene e dei provvedimenti. Olivier Luyet ha conseguito una laurea universitaria 
in economia aziendale e un DAS in gestione dei rischi all’Università di Ginevra. Il 
38enne era vicedirettore e capo della divisione della sicurezza presso l’aeroporto di 
Sion e ha lavorato come aggiunto del capo della sicurezza degli oggetti nello stato 
maggiore generale dell’esercito.
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l’ampiezza delle onde sismiche. «Ciò è paragonabile a 
uno yogurt al caffè», spiega l’ingegnere cantonale 
 Vincent Pellissier. «È solido e compatto, ma appena lo 
scuoti diventa liquido».
La pianura della valle del Rodano è quindi un luogo 
molto pericoloso in caso di terremoto. Ma non è il ter-
remoto in sé ad essere letale, puntualizza Vincent 
 Pellissier, bensì i suoi effetti, come ad esempio il crollo 
degli edifici. A tale proposito Philippe Venetz aggiunge 
che bisogna preoccuparsi dei vecchi edifici poiché sono 
quelli che causano i problemi maggiori; quelli nuovi in-
vece sono sicuri.

Forse già domani?
Le relazioni presentate durante la prima giornata dedicata 
al pericolo sismico sono state più allarmanti che rassicu-
ranti, ma ciò riflette la situazione reale. Secondo le stati-
stiche, il prossimo grave terremoto in Vallese potrebbe ve-
rificarsi già questo o il prossimo anno. Ma questa è solo 
statistica. Il momento esatto non lo può prevedere nessu-
no. Parafrasando Michaël Ferrier, Frédéric Favre  evidenzia 
il lato perverso dei terremoti: «Al contrario del pugile, ci 
attacca anche se non saliamo sul ring».

Protezione civile del Canton Vallese

La protezione civile svolge un ruolo importante nella gestione di un terremoto.

«La protezione civile è indispensabile»
Tre domande a Claude-Alain Roch, ex capo dell’ufficio cantonale della prote-
zione della popolazione vallesano

Qual è il ruolo della protezione civile vallesana in caso di un forte 
terremoto?
La protezione civile deve pianificare come alloggiare e assistere gli sfollati, ma 
anche partecipare alle operazioni di salvataggio tra le macerie. La protezione 
civile è indispensabile per la buona gestione di una situazione di crisi. Senza di 
essa non saremmo in grado di far fronte a una simile catastrofe. 

Perché?
Pur essendo un mezzo di secondo intervento, con quasi tremila militi la prote-
zione civile costituisce un’innegabile forza ed è la prima ad essere mobilitata 
per trarre in salvo le persone intrappolate sotto le macerie o realizzare alloggi 
di fortuna in attesa degli aiuti esterni. È il mezzo di cui disponiamo per far 
fronte alla prima difficile fase di una catastrofe maggiore.

Quando entra in azione la protezione civile?
Già nei primi giorni. In caso di catastrofe sismica, interviene nel giro di 24 ore.
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Fête des Vignerons 2019

Flessibile, leggero e 
mobile
Lo stato maggiore cantonale di condotta del Canton Vaud ha assunto il coordinamento e la condotta dei 
partner nel settore della sicurezza durante la «Fête des Vignerons 2019». In stretta collaborazione con 
l’organizzatore e il comune, ha fatto sì che la manifestazione si svolgesse in uno spirito conviviale e festi-
vo pur garantendo la massima sicurezza per i visitatori, i volontari, i figuranti e la popolazione.

Con oltre un milione di visitatori sull’arco di trenta giorni, 
le sfide in fatto di sicurezza e mobilità erano davvero 
 tante. Su incarico del consiglio di Stato vodese, lo stato 
maggiore cantonale di condotta era responsabile del co-
ordinamento del dispositivo di sicurezza. Operando di-
scretamente dietro le quinte, ha garantito la sicurezza e la 

mobilità della più grande manifestazione della Svizzera 
nel pieno rispetto dei valori e dello spirito di questa rino-
mata festa della vendemmia.

Centro di condotta congiunto
Nel posto di comando congiunto, appositamente allestito 
per l’occasione, l’organizzatore e i partner della sicurezza 
(stato maggiore di condotta, polizia, pompieri, sanità 
pubblica, protezione civile ed esercito) hanno prestato ol-
tre 17’200 giorni di servizio sotto la guida di Denis Froide-
vaux, capo dello stato maggiore cantonale di condotta. 
Con 600 – 800 uomini e donne impiegati quotidianamen-
te sull’arco di trenta giorni, è stato uno dei maggiori inter-
venti di sicurezza mai prestati finora in Svizzera.

La protezione civile è indispensabile
In quanto unica riserva strategica del cantone, la prote-
zione civile vodese è stata uno dei pilastri del dispositivo 
di sicurezza della Fête des Vignerons 2019. Probabilmen-
te, senza il supporto della protezione civile non sarebbe 
possibile svolgere un evento di queste dimensioni. Duran-
te la manifestazione, comprese le fasi di allestimento e 
smontaggio, sono stati impiegati quotidianamente quasi 
200 militi per complessivi 5’800 giorni di servizio.
Tutte le dieci organizzazioni regionali di protezione civile 
e l’unità cantonale hanno fornito prestazioni a favore 
dell’organizzatore e dei partner della sicurezza. La prote-
zione civile ha svolto compiti in vari settori: controllo degli 
accessi, trasporti, sussistenza, alloggio e assistenza dei 
 visitatori, trasporti, sbarramenti, gestione dei parcheggi, 
alleggerimento delle autostrade e supporto all’organizza-
tore nell’evacuazione dell’arena e nel montaggio e smon-
taggio dell’infrastruttura prima e dopo la festa.

Gestione del flusso dei visitatori
Gestire le masse e i flussi di visitatori era una delle mag-
giori sfide per la sicurezza della Fête des Vignerons, poi-
ché si è trattato di accogliere oltre un milione di persone 
in una cittadina di 20’000 abitanti. Per dare seguito a una 
richiesta avanzata durante la conferenza sulle grandi ma-
nifestazioni tenutasi a febbraio 2019, lo stato maggiore 
cantonale di condotta ha sviluppato, in collaborazione 
con la start up zurighese Antavi, un nuovo e inedito stru-
mento di gestione dei flussi di persone che ha permesso 
di misurare e correggere in tempo reale i flussi della folla 
a Vevey. Gli operatori del centro di condotta di Vevey lo 
hanno utilizzato via WiFi e Bluetooth durante l’intera ma-
nifestazione.

Un intervento riuscito
Secondo Denis Froidevaux, il successo degli interventi di 
sicurezza durante la manifestazione è da ricondurre alla 
buona collaborazione tra i partner e al rigore nell’esecu-
zione dei compiti. Ha inoltre ricordato le tre parole chiave 
che caratterizzano un dispositivo di sicurezza moderno e 
avanzato: «flessibile, leggero e mobile». Il capo dello sta-

La città di Vevey ha accolto oltre un milione  
di visitatori.

La protezione civile è stata un elemento essenziale del dispositivo di sicurezza e ha svolto molti 
compiti a favore dei partner e dell’organizzatore.
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to maggiore cantonale di condotta ha poi sottolineato 
quanto sia importante collaborare in un clima di fiducia e 
di rispetto reciproco. Il partenariato tra il Cantone, l’orga-
nizzatore, la città di Vevey e l’Associazione Sicurezza 
 Riviera (ASR) è stato un altro elemento chiave del succes-
so della condotta nel campo della sicurezza poiché ha 

permesso di risolvere man mano tutte le sfide e i proble-
mi che si ponevano.

Tania Bonamy
Consulente in comunicazione, Ufficio della protezione 
della popolazione e del militare, Canton Vaud

La fête des vignerons in cifre 
30 giorni di durata della manifestazione

380’000 spettatori alle rappresentazioni

1’030’000 di visitatori

6’600 figuranti e volontari

600 – 800 persone impiegate quotidianamente per la sicurezza 

1’473 interventi sanitari

781 interventi della polizia

5’800 giorni di servizio prestati dalla protezione civile

700’000 persone trasportate con i mezzi pubblici

Tutti i partner della sicurezza hanno lavorato in stretta collaborazione nel centro di analisi della situazione di Vevey sotto la guida del capo dello stato 
maggiore cantonale di condotta.

La mobilità negli ultimi 500 metri ha costituito la sfida maggiore, 
vinta grazie a un innovativo strumento di monitoraggio dei flussi.
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Un evento per i partner del Canton Ticino

La protezione civile ticinese si presenta
Alla fine di maggio, il Centro cantonale d’istruzione della protezione civile ha aperto le sue porte ad una 
folta delegazione composta da autorità politiche e partner della protezione della popolazione. Gli ospiti 
hanno avuto modo scoprire il variegato catalogo delle prestazioni della protezione civile.

Sono circa 150, tra autorità 
politiche cantonali e comu-
nali, professionisti della 
 sicurezza (esercito, polizia, 
pompieri ed enti di soccor-
so), le persone che hanno 
risposto all’invito a dare 
«Uno sguardo al futuro» 
della protezione civile. Pro-
prio con questo titolo è 
stata inaugurata la giorna-
ta voluta dal Dipartimento 
delle istituzioni con la sua 
Sezione del militare e pro-
tezione della popolazione, 

in stretta collaborazione con i consorzi di protezione civile.
Nella prima parte, sono intervenuti diversi esponenti delle 
autorità e quadri. Il consigliere di Stato Norman Gobbi, ad 
esempio, ha presentato i concetti di politica di sicurezza a 

fronte delle nuove minacce e situazioni sempre più parti-
colari e complesse (incidenti, epidemie e catastrofi). Ha 
evidenziato l’importanza dell’istituzione «protezione civi-
le» quale risorsa fondamentale.

Ampio ventaglio di prestazioni
Nella seconda parte i numerosi ospiti hanno avuto l’occa-
sione di assistere a dimostrazioni pratiche dove i militi 
hanno potuto presentare vari ambiti di competenza quali 
la ricerca ed il salvataggio nelle macerie, il supporto ai 
pompieri nella fornitura di acqua, il contenimento delle 
piene, l’allestimento di posti di comando, gli interventi  
in caso di malattie altamente contagiose e la protezione 
dei beni culturali.
I presenti sono rimasti positivamente impressionati dall’e-
quipaggiamento e dall’ampio ventaglio di prestazioni 

 della protezione civile. La Sezione del militare e della pro-
tezione della popolazione guarda avanti ad una giornata 
delle porte aperte… visibile a tutta la popolazione.

Il salvataggio nelle macerie è stato uno dei settori d’interven-
to dimostrato dalla protezione civile.

Centro organizzativo per l’esercito e la protezione civile di Basilea-Città

Mobilitazione rapida delle formazioni
Da agosto 2018 il materiale, l’equipaggiamento, l’abbi-
gliamento e i veicoli della divisione del militare e della pro-
tezione civile del Canton Basilea-Città sono centralizzati 
in un unico luogo. Grazie alla nuova sede, la protezione 
civile ha potuto ridurre significativamente i tempi di mobi-
litazione nonché standardizzare e ottimizzare i processi.
La protezione civile è ora in grado di prestare interventi a 
favore delle organizzazioni di soccorso e di fornire presta-
zioni per l’organizzazione cantonale di crisi in modo tem-

pestivo e con un risparmio di risorse. Durante grandi ma-
nifestazioni, gli elementi d’intervento e le organizzazioni 
partner hanno a disposizione corsie specifiche per prepa-
rarsi ai loro interventi. Il centro di condotta e di analisi 
 della situazione è dotato dei più moderni mezzi di comu-
nicazione. Grazie all’alimentazione elettrica d’emergenza 
e ai locali antisismici, la protezione civile può affrontare 
qualsiasi emergenza.

Organizzazione nel Canton Sciaffusa

Un ente al posto della divisone principale
Il 1° luglio 2019, la divisione principale «Protezione della 
popolazione ed esercito» (P+E) della polizia del Canton 
Sciaffusa è stata convertita nel nuovo «Ufficio della pro-
tezione della popolazione e dell’esercito» per dare segui-
to a una decisione del Consiglio di Stato. Negli ultimi 
 cinque anni la P+E era integrata nell’organizzazione della 
polizia sciaffusana come divisione autonoma.

Matthias Bänziger, finora capo della divisione principale, 
continuerà a dirigere il settore. Contemporaneamente è 
stato nominato anche capo dell’organizzazione cantonale 
di condotta (OCC).
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Collaborazione tra samaritani e pompieri nel Canton Glarona

Sul luogo dell’incendio arrivano anche 
i samaritani
I pompieri e le associazioni dei samaritani collaborano strettamente in molti luoghi della Svizzera.  
I pompieri frequentano generalmente i corsi sui primi soccorsi organizzati dalla locale associazione dei 
samaritani. Nel Canton Glarona, alcuni samaritani scelti sono direttamente coinvolti nei corpi pompieri.

Dal secondo piano di una casa si levano fiamme alte vari 
metri che illuminano la notte. Le luci blu delle autopompe 
e l’aria annebbiata dal fumo pungente rendono la scena 
ancora più inquietante. I pompieri lavorano freneticamen-
te per cercare di domare l’incendio. Tra loro ci sono anche 
tre samaritani che non sono accorsi sul posto per offrire 
aiuto spontaneo, ma fanno parte del dispositivo dei pom-
pieri.
Questo potrebbe essere lo scenario di un incendio nel 
Canton Glarona. Nei tre comuni glaronesi sono circa 35 i 
samaritani direttamente integrati nei corpi pompieri orga-
nizzati in gruppi specifici a livello comunale o di compa-
gnia dei pompieri.

Storia dei pompieri samaritani e consenso politico
La stretta collaborazione tra pompieri e samaritani è nata 
negli anni Novanta per un’iniziativa locale ed è stata or-
ganizzata in vari modi. Il regolamento dei pompieri del 
2004 stabiliva che ogni corpo pompieri dovesse integrare 
una squadra di samaritani. La fusione dei comuni glaro-
nesi del 2011 e la conseguente riduzione da 25 a 3 comu-
ni ha comportato dei cambiamenti anche nei corpi pom-
pieri, ma i pompieri samaritani esistono ancora.
I pompieri samaritani istruiscono gli altri pompieri nei pri-
mi soccorsi e, in caso di incendio o di un altro evento che 
richiede l’intervento dei pompieri, gestiscono il posto 

 sanitario. Si occupano del punto di raccolta dei pazienti, 
dell’assistenza ai feriti e alle persone colpite e supportano 
i servizi di soccorso. In caso di necessità, provvedono an-
che al vettovagliamento di tutte le persone coinvolte.
«I pompieri samaritani del corpo di Glarona Centro sono 
molto apprezzati dai loro colleghi. Sono esperti ricono-
sciuti», afferma Vreni Kubli, responsabile dei pompieri sa-
nitari di Glarona Centro e membro attivo dell’associazio-
ne dei samaritani di Netstal.

Imparare gli uni dagli altri per crescere insieme
Nell’aprile 2019, l’associazione dei samaritani di Glarona 
ha organizzato per la prima volta un’esercitazione per 
tutti i pompieri samaritani del cantone con l’obiettivo di 
gettare le basi per ulteriori scambi di esperienze. «Il ri-
scontro dei partecipanti è stato molto positivo», riassume 
George Scherer, istruttore capo dei pompieri samaritani 
di Glarona Nord.
I pompieri samaritani hanno potuto vedere come lavora-

no gli altri corpi. È emerso chiaramente che, in caso di un 
evento maggiore, la collaborazione tra i pompieri samari-
tani dei diversi comuni deve funzionare bene. Si sta per-
tanto costituendo un gruppo d’intervento congiunto per 
essere in grado di far fronte a un eventuale afflusso di 
massa di pazienti.
Martin Bäbler, ispettore dei pompieri del Canton Glarona, 
auspica che pompieri e samaritani si avvicinino ancora di 

più: «La reciproca conoscenza non è ancora garantita 
ovunque». A partire dal 2020, tutti i nuovi pompieri sa-
maritani frequenteranno una formazione di base insieme 
ai neo pompieri.

M. Zobrist, Federazione svizzera dei samaritani (FSS)

Pompieri samaritani al lavoro durante la prima esercitazione cantonale

I pompieri samaritani assistono i feriti e le persone 
colpite e supportano i servizi di soccorso.
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La Federazione svizzera della protezione civile elegge il milite dell’anno

Un premio al merito
La Federazione svizzera della protezione civile (FSPC) ha eletto Guido Brand, vicecomandante dell’OPC 
Suhrental-Uerkental, milite della protezione civile dell’anno 2019. Il titolo se lo è guadagnato già nel 
2017, quando ha diretto l’intervento per far fronte al forte maltempo che ha colpito la parte occidentale 
del Canton Argovia. 

Due anni dopo l’intervento, Guido Brand è ritornato sul 
torrente di Uerkheim, dove i danni causati dal maltempo 
non si vedono ormai quasi più. È stata un’esperienza che 
lo ha segnato profondamente.
L’8 luglio 2017 si trovava a casa con la sua compagna e i 
loro due cani a Safenwil nel Canton Argovia. Fuori piove-
va a dirotto. Il capitano ebbe una lieve premonizione che 
sabato sera avrebbe dovuto indossare la tenuta della pro-
tezione civile per entrare in servizio come vicecomandan-
te. Ma che l’avrebbe indossata per quasi due settimane 
consecutive non l’aveva proprio immaginato. «Il mio 
 comandante di allora, Albin Seiler, mi chiamò per dirmi di 
prepararmi e di aspettare la truppa nell’impianto della 
protezione civile».
Ben presto giunse l’ordine di trasferire la truppa a Uerk-
heim per assistere i pompieri. «Arrivammo sul posto dopo 
le 22:00», ricorda il 38enne Brand, «era incredibile ciò 
che avveniva nella centrale di comando allestita nella pa-
lestra. I pompieri ricevevano una chiamata dopo l’altra dai 
villaggi di Uerkheim e Bottenwil e l’organo regionale di 
condotta dovette stilare un’interminabile lista degli abi-

tanti che avevano bisogno 
di aiuto per contrastare la 
forza della natura».

Fissare le priorità
Il comandante dell’OPC 
Suhrental-Uerkental, forte 
di 330 militi, si occupò del-
le questioni amministrative 
e del coordinamento con 
gli uffici cantonali, le orga-
nizzazioni di pronto inter-

vento, ecc. mentre Guido Brand diresse l’intervento sul 
posto nel ruolo di vice.
«Divenne subito evidente che non sarebbe stato possibile 
pompare fuori l’acqua da tutti gli scantinati, sebbene i 
pompieri e la protezione civile, entrambi specializzati a 
gestire pericoli naturali come le piene, fossero intervenuti 
in forze». Brand iniziò quindi a fissare le priorità.
«Quando uscii per la prima volta dalla palestra, fuori era 
di nuovo giorno. Solo allora mi resi conto della reale por-
tata della catastrofe. Il fiume Uerke era straripato: strade 
allagate, auto trascinate via dalla corrente, edifici parzial-
mente distrutti, smottamenti sui pendii, evacuazioni 

 forzate di abitazioni. Per fortuna non ci furono vittime». 
Guido Brand rientrò a casa, ma per lui era difficile pensa-
re di dormire. «Sono stato per così dire in servizio 24 ore 
al giorno».

Spalare il fango
Più di 160 militi della protezione civile collaborarono con-
temporaneamente alle operazioni. Per far fronte ai danni 
causati dalla «tempesta-mostro», come la chiamarono i 
media locali, i militi della protezione civile prestarono 
complessivamente circa 1’150 giorni di servizio. 
«Siamo andati di casa in casa per chiedere come poteva-
mo aiutare. C’era parecchio da fare: sgomberare cantine, 
rimuovere il fango, stabilizzare pendii e così via. Abbiamo 
ripulito anche l’alveo e gli argini del torrente. Tutta la 
 protezione civile, fino all’ultimo uomo, ha fatto un ottimo 
lavoro».
Ciò che Guido Brand non dice è che lui stesso ha fatto un 
eccellente lavoro. Per questo motivo la FSPC lo ha eletto 
milite della protezione civile dell’anno.
 FSPC

Dopo la sua elezione a milite dell’anno 2019, Guido Brand è 
diventato molto richiesto dai media. «Sono ottime occasioni 
per attirare l’attenzione sul prezioso lavoro che presta la 
protezione civile».
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Intervento di REDOG a Chamoson (VS)

«Un tema molto delicato»
Dopo la colata detritica verificatasi a metà agosto a Chamoson (VS), tutti gli sforzi si sono subito c oncentrati 
sulla ricerca di due dispersi. A tal fine sono stati impiegati anche cani da ricerca di cadaveri di REDOG.

Sono bastati dieci minuti. Era la sera dell’11 agosto 2019 
quando un forte maltempo si è abbattuto sul comune di 
Chamoson. In un’intervista rilasciata a «L’Illustré», il sin-
daco Claude Crittin, che quella domenica sera stava rien-
trando dalle vacanze, ha ammesso che vedendo la cortina 
d’acqua avanzare verso il Vallese centrale ha subito pen-
sato al peggio.
E aveva ragione. L’ondata di piena del torrente Losentze 
ha travolto due ignare escursioniste che stavano per salire 
in automobile. Sono sopravvissute, ma il loro accompa-
gnatore e una bambina di sei anni, figlia di una delle due 
donne, erano già a bordo dell’auto travolta anch’essa dal-
la furia dell’acqua, del fango e dei detriti. È iniziata subito 
un’operazione di ricerca su vasta scala.

Addestramento pluriennale
Il martedì successivo, la società svizzera per cani da ricer-
ca e da salvataggio REDOG è giunta sul posto con cani da 
ricerca di cadaveri. Questi vengono impiegati quando non 
c’è più speranza di trovare superstiti, ad esempio dopo il 
crollo di edifici o catastrofi naturali. In un addestramento 
pluriennale imparano a fiutare l’odore dei cadaveri tra i 
detriti e le macerie. «Quando troviamo i cadaveri, per i fa-
migliari è un duro colpo, ma ricevono la certezza che i 
loro cari non sono sepolti vivi sotto le macerie», spiega la 
responsabile delle operazioni REDOG Linda Hornisberger, 
che ha partecipato alle ricerche con il suo cane Nash.
Le squadre cinofile hanno setacciato l’alveo del fiume e i 
dintorni con tre cani, tra la folta boscaglia e, dov’era pos-
sibile, anche in acqua, nella speranza di trovare una pista. 
«Tutto ciò che viene trascinato dalla piena può rimanere 
impigliato in sporgenze, cespugli o nicchie. La corrente 
può trasportare una pista odorosa per molti chilometri», 
aggiunge Linda Hornisberger.
Le operazioni di ricerca erano ostacolate dal fango ancora 
liquido o addirittura già secco, che più a valle, verso il 

 Rodano, si era ammucchiato per diversi metri. Molti punti 
pericolosi erano diventati inaccessibili sia per le persone 
che per i cani. Dalla devastazione lasciata dalla piena era 
facile intuire quanto fossero state imponenti le masse 
d’acqua e di detriti. C’era davvero una speranza di trovare 
le vittime in mezzo a tutto quel fango?

Per i famigliari
«Dobbiamo impegnarci fino in fondo e tentare il tutto 
per tutto per trovare anche il minimo indizio che possa 
portare al ritrovamento dei cadaveri, così da permettere 
ai famigliari di congedarsi dai loro cari». Il primo giorno i 

cani hanno fiutato diverse piste. «Ma le speranze diminui-
vano di giorno in giorno». Seccandosi il fango non lascia 
più passare gli odori. «È un tema molto delicato di cui è 
difficile parlare con i famigliari dei dispersi», confida la 
specialista in ricerche.
Venerdì sera le ricerche con i cani sono state sospese. 
 Nella settimana trascorsa a setacciare la valle sono stati 
trovati vari frammenti dell’automobile in cui si trovavano i 
dispersi e un paio di occhiali.
Su richiesta del comune, a metà settembre i cani da ricer-
ca di REDOG sono stati nuovamente impiegati per ricer-
che più mirate. Sono stati rinvenuti tre frammenti più 
grandi dell’automobile, molto più a valle, nel Rodano. Ma 
dei dispersi ancora nessuna traccia.

D. Wurzbacher, REDOG

Le squadre di ricerca hanno setacciato gli argini risalendo anche i pendii. Molti 
punti erano pericolosi.
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Turismo e protezione dei beni culturali
Turismo e protezione dei beni culturali: due concetti che 
vanno spesso a braccetto, ma che possono anche essere 
in contrasto. Turismo culturale, turismo soft, turismo d’av-
ventura: i punti di contatto tra marketing, mediazione e 
conservazione dei beni culturali sono numerosi. Una (ri)
utilizzazione sensata è di solito il modo più efficace per 
proteggere questi beni preziosi, in quanto garantisce an-
che una manutenzione regolare. L’aumento dei turisti può 

però provocare un effetto «overkill». I siti del patrimonio 
dell’umanità ricorrono sempre più spesso a restrizioni per 
limitarne l’afflusso. Si tratta comunque di individuare non 
solo i pericoli, ma anche le opportunità offerte da questa 
combinazione. Il presente Forum PBC cerca di rendere 
giustizia a entrambe le esigenze.

Vai alla rivista: www.protpop.admin.ch 
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Bollettino d’informazione del Servizio sanitario coordinato (SSC)

«Mondo elettronico del paziente»
Il Bollettino d’informazione del SSC dedica il numero 1/19 
al tema «Mondo elettronico del paziente». Esso invita a 
riflettere su come gestire dati e informazioni, in particola-
re quelli concernenti la nostra salute, per proteggere al 
meglio sia la sfera privata che la piazza finanziaria svizze-
ra dai rischi cibernetici. Incoraggia a trarre le dovute con-

seguenze e a proteggere i nostri dati e le nostre informa-
zioni, considerati beni preziosi, non solo attraverso misure 
tecniche, ma anche attraverso un comportamento appro-
priato.

Vai alla rivista: www.ksd-ssc.ch

«Elektronische Patientenwelt»
«Le monde électronique des patients»
«Mondo elettronico del paziente»
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Nuovo censimento sugli effettivi dell’esercito

140’000 soldati e quadri
L’esercito si trova tuttora nella fase di transizione USEs. 
Dopo due anni di interruzione, sono ora stati nuovamente 
rilevati gli effettivi e gli indicatori relativi all’apporto di 
nuovo personale all’esercito. Il 1° marzo 2019, l’effettivo di 
militari incorporati era pari a 140’304 soldati e quadri. Nel 
2018 sono stati incorporati nell’esercito 16’306 nuovi mili-
tari. Per garantire a lungo termine gli effettivi delle forma-

zioni, l’esercito avrebbe bisogno di poco più di 18’000 
nuove incorporazioni all’anno. Il basso numero di effettivi 
è da ricondurre almeno in parte all’introduzione del siste-
ma di arruolamento flessibile. Nel 2018 l’esercito ha perso 
3’303 militari per ragioni mediche e 6’205 militari a segui-
to della loro ammissione al servizio civile.
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L’ULTIMA PAROLA

Le conseguenze del cambiamento climatico

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 profession-
nelle», «Edito», «Que choisir». Insegna arti visive presso la scuola 
media di Neuchâtel.

Prospettive 
N. 35, marzo 2020

Dossier

Le donne nella 
Protezione della 
popolazione

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

info@babs.admin.ch

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della 
 popolazione UFPP esce da 2 a 3 volte all’anno in   
italiano, francese e tedesco.

Potete ordinare le riviste e gli abbonamenti  
gratuiti nel sito www.protpop.ch o all’indirizzo  
e-mail info@babs.admin.ch.



«Le informazioni passano meglio se anche i  
media fanno la loro parte.»

Benno Bühlmann, direttore dell’Ufficio federale della protezione  
della popolazione (UFPP) 
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«Con le emissioni di gas serra abbiamo ormai 
modificato l’ambiente in cui viviamo a  

tal punto che eventi estremi si verificano più 
frequentemente rispetto al passato.»

Thomas Stocker, professore di fisica climatica e  
ambientale all’Università di Berna  
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«I terremoti rappresentano il più grande pericolo 
naturale per il Vallese», 

Frédéric Favre, consigliere di Stato e capo del Dipartimento  
della sicurezza, delle istituzioni e dello sport del Canton Vallese. 
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Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
Guisanplatz 1B
CH-3003 Berna
Telefono +41 58 462 51 85
E-mail: info@babs.admin.ch
www.protpop.ch
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