Protezione della
popolazione
RIVISTA DI ANALISI DEI RISCHI E PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E ISTRUZIONE, CONDOTTA E INTERVENTO

35 / MARZO 2020

Impegno nella protezione civile

Le donne
scarseggiano
Pagina 7
Consigliera federale Viola Amherd, capo del DDPS

«Un valore aggiunto
per le donne»
Pagina 4
I pompieri di Frick

Polycom 2030

Appenzello Esterno

Come una
grande famiglia

Sono iniziati i corsi
sulla migrazione
Polycom

Progetto
«Telefono Rosso»

Pagina

11

Pagina

22

Pagina

30

www.protpop.ch

2

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

35 / MARZO 2020

INDICE

4

EDITORIALE

3

PRIMO PIANO

«La protezione civile offre un valore aggiunto per le donne»
Dall’inizio del 2019 la Consigliera federale Viola Amherd è la più alta responsabile della protezione della popolazione del nostro Paese. Vorrebbe che ci
fossero più donne nella protezione della popolazione e soprattutto nella protezione civile.

4

DOSSIER: LE DONNE NELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

17
21
24
30

Le donne scarseggiano
Le donne sono in minoranza nella protezione della popolazione. La loro
percentuale è inferiore all’uno percento proprio nella protezione civile.

7

I pompieri di Frick: come una grande famiglia
I pompieri di Frick non riescono a spiegarsi perché così tante donne si
uniscono a loro. Facciamo una visita nella valle di Frick, dove circa un quinto
dei volontari sono donne.

11

Una donna fa carriera nella protezione civile
È entrata a far parte della protezione civile nel 2015 come assistente di
stato maggiore. Nella sua carriera nella protezione civile, Laurine Poncet ha
già conseguito più risultati di molti suoi colleghi maschi.

14

Alla ricerca di donne per la protezione civile
17
La protezione civile è fondamentalmente aperta anche alle donne. Durante
le giornate informative organizzate appositamente per le donne, oltre all’esercito
viene presentata anche la protezione civile. Un resoconto di una di queste
giornate a Berna.

ISTRUZIONE 

20

DALLA POLITICA

25

DALLA CONFEDERAZIONE

26

DALL’UFPP

28

DAI CANTONI

30

DALLE ASSOCIAZIONI

32

SERVIZI

34

L’ULTIMA PAROLA

35

Foto di copertina: Le donne hanno la possibilità di prestare servizio volontario nella
protezione civile.

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

35 / MARZO 2020
EDITORIALE

Care lettrici, cari lettori,

In Svizzera nessuno ormai crede ancora che le donne non siano idonee a
prestare servizio in ambiti considerati tradizionalmente maschili come la polizia, i pompieri e la protezione civile e a svolgere gli stessi compiti degli
uomini. Sebbene il tema «Le donne nella protezione civile», a cui dedichiamo questo numero della rivista, sia lungi dall’essere un tabù, non si può
semplicemente ribaltare l’assioma.
Di fatto, quello del servizio delle donne nelle organizzazioni d’intervento non
è certo un argomento da archiviare. Le cifre parlano chiaro: la percentuale
di donne nei pompieri si situa al 10 percento, mentre la loro percentuale
nella polizia è circa il doppio. Per fortuna, il numero delle donne è da anni in
crescita in entrambe le organizzazioni. Nella protezione civile, invece, la loro
percentuale purtroppo è solo dello 0,5%.

«La possibilità di prestare servizio volontario spinge alcune donne,
poche ma motivate, ad entrare nella protezione civile»
Sono molti i motivi per cui sarebbe auspicabile reclutare più donne nella protezione civile. Di principio, un’organizzazione che s’impegna per la protezione
della popolazione può approfittarne solo se anche la metà femminile della
popolazione vi è ben rappresentata.
Con l’obiettivo di avvicinare le donne al servizio di protezione civile, da alcuni
anni a questa parte, anche se un po’ timidamente, vengono
organizzate delle giornate informative sull’esercito e sulla protezione civile esclusivamente per le donne. Ma rimane il
fatto che la Costituzione federale prevede il servizio obbligatorio solo per gli uomini. Ciononostante la possibilità di
prestare servizio volontario spinge alcune donne, poche ma
motivate, ad entrare nella protezione civile.
Con queste parole mi congedo da voi poiché questo è
il mio ultimo editoriale quale direttore dell’UFPP. Vi
ringrazio per aver contribuito a far crescere la protezione della popolazione in Svizzera.

Benno Bühlmann
Direttore dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP)
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Consigliera federale Viola Amherd, capo del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS)

«La protezione civile
offre un valore
aggiunto per le donne»
La consigliera federale Viola Amherd è la prima donna a dirigere il
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport (DDPS). Dall’inizio del 2019 è quindi la più alta responsabile della
protezione della popolazione del nostro Paese. Vorrebbe vedere più
donne tra i ranghi della protezione della popolazione e soprattutto
della protezione civile.
Signora Amherd, quali esperienze di protezione
della popolazione ha portato con sé nella sua carica
di capo del DDPS?
Oltre allo sport, la protezione civile era il settore del DDPS
che conoscevo meglio quando sono entrata in carica. Nel
1993, a Briga-Glis abbiamo dovuto far fronte a una catastrofe alluvionale che ha richiesto l’intervento dell’esercito
e della protezione civile. All’epoca, ogni comune vallesano aveva ancora la propria organizzazione di protezione
civile. Durante il mio mandato di sindaca di Briga-Glis, abbiamo fuso tutte le organizzazioni comunali in un’unica

«Nel DDPS ho trovato una collaborazione esemplare»

organizzazione regionale. Ho collaborato intensamente a
questa riorganizzazione. Dopo l’alluvione del 1993 abbiamo svolto regolarmente delle esercitazioni. E ho frequentato un corso per stati maggiori di crisi presso il Centro
cantonale della protezione civile. Come sindaca, avrei infatti dovuto dirigere lo stato maggiore di crisi nel caso di
nuove emergenze.
L’anno scorso Lei ha diretto con successo la revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile in Parlamento. La
protezione della popolazione è ora attrezzata per
affrontare le sfide e i compiti del futuro?
Sì, con la nuova legge la protezione della popolazione è
pronta per il futuro. Le forze d’intervento e gli stati maggiori di crisi non lavorano più come 10 o 15 anni fa, e
anche le minacce sono cambiate. Ora disponiamo finalmente delle basi legali per procurarci mezzi moderni al
passo con i tempi. Quando penso al nuovo sistema per lo
scambio di dati sicuro, sono convinta che siamo sulla
buona strada.
A differenza dell’esercito, la protezione della
popolazione è organizzata in modo molto
federalista. Lo considera un vantaggio o uno
svantaggio?
L’organizzazione decentralizzata genera ovviamente delle
sovrapposizioni. Ma l’organizzazione federalista è buona
e giusta. La gente del posto è più vicina ai fatti, conosce
la propria regione e sa di cosa c’è bisogno. Ci sono però
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«Durante il mio mandato di sindaca di Briga-Glis, abbiamo fuso tutte le organizzazioni comunali in un’unica organizzazione regionale»

anche compiti che conviene gestire in modo centralizzato. Penso ai sistemi tecnici complessi. In questo contesto
la Confederazione riveste un ruolo importante.
Dove vede le priorità?
In primo piano c’è la comunicazione. Si tratta non solo di
utilizzare in modo mirato le nuove possibilità tecnico-digitali, ma anche di garantire la loro disponibilità. A Briga ho
visto che cosa significa un crollo della rete di comunicazione.
Dobbiamo garantire che la comunicazione tra le organizzazioni competenti e le forze d’intervento funzioni bene
in caso d’evento. Dobbiamo pertanto sviluppare ulteriormente Polycom e creare un sistema per lo scambio di dati
sicuro. Il Parlamento ha approvato il relativo credito d’impegno nel 2019.
Intendiamo anche informare meglio la popolazione.
Alertswiss è la piattaforma ideale per raggiungere le
persone. Ma non dobbiamo dimenticare i limiti di questi sistemi. Quando le reti di comunicazione crollano,
conservano la loro importanza i mezzi tradizionali: le sirene e la radio.

La revisione della legge non risolve però il problema
del netto calo dei reclutamenti nella protezione
civile. Vede già delle possibili soluzioni?
È un problema che ci preoccupa molto. Non esistono soluzioni semplici; dobbiamo affrontare di petto questa
sfida. Un gruppo di lavoro sta valutando come può e
deve evolvere il sistema del servizio obbligatorio. Il rapporto dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.

«Con la nuova legge, la protezione civile è
pronta per il futuro»
Per me è evidente che la Confederazione ha il dovere di
intervenire anche se la protezione civile è di competenza
dei cantoni. Abbiamo ascoltato le esigenze dei cantoni e
le prendiamo sul serio. Essi sono quindi rappresentati anche nel gruppo di lavoro.
Il tema principale di questo numero della rivista
concerne le donne nella protezione civile. Le donne potrebbero risolvere il problema del calo dei
reclutamenti nella protezione civile?
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Nel DDPS lei deve affrontare molte questioni
tecniche. Come fa ad acquisire il know-how
necessario?
Sono avvantaggiata perché sono una persona curiosa. Mi
piace provare sempre qualcosa di nuovo. Quando mi
arriva un nuovo dossier sulla scrivania, non vedo l’ora di
studiarlo a fondo. Per me è importante capire bene di che
si tratta prima di prendere una decisione o dare la mia
opinione. Mi sono chinata sin dall’inizio sul dossier
Air2030, attualmente il mio progetto più grande, l’ho studiato nei dettagli e ho raccolto ulteriori informazioni in
modo da sapere di cosa parlo nelle discussioni con le
commissioni e il Parlamento. Anche se non sono né un pilota né un ingegnere.

«Per me è importante capire bene di che si tratta prima di prendere una decisione o dare la mia
opinione»

Le donne potrebbero sicuramente contribuire in questo
senso, ma non devono essere meramente considerate dei
tappabuchi per risolvere il problema degli effettivi carenti.
Esse possono e devono dare un importante contributo
alla protezione civile e all’esercito. Sono consapevole del
fatto che molte donne sono già impegnate in varie attivi-

«Le donne possono e devono dare un importante
contributo alla protezione civile e all’esercito»
tà oltre al loro lavoro, soprattutto di volontariato, e
questo nonostante spesso siano ancora loro a sbrigare le
faccende domestiche e a occuparsi dei figli. Tuttavia, per
me è importante avvicinare le donne al servizio militare
o di protezione civile. Lo facciamo dimostrando il valore
aggiunto che ne deriva per tutti: per le donne, per l’esercito e per la protezione civile.

«Un gruppo di lavoro sta valutando come può e deve
evolvere il sistema del servizio obbligatorio»
Lei ha già avviato questo processo per l’esercito.
Abbiamo istituito un gruppo di lavoro per la promozione
del servizio delle donne nell’esercito. Non abbiamo però
esteso il mandato di questo gruppo alla protezione civile.
Tuttavia, sono sicura che molti dei risultati e delle misure
potranno essere applicati anche alla protezione civile, di
modo che potrà beneficiare anch’essa di questo lavoro.

Questo atteggiamento è il suo approccio di lavoro
personale o, secondo Lei, un atteggiamento tipicamente femminile?
È difficile da dire. Sicuramente la mia professione mi aiuta. Come avvocato sono abituata a trattare una grande
varietà di argomenti.
Lei è a capo del DDPS da ormai un anno. Qual è il
Suo bilancio intermedio?
Nel DDPS ho trovato una collaborazione esemplare. L’anno è passato molto in fretta, con una grande varietà di
temi e progetti. Allo stesso tempo, mi sembra di fare
parte del DDPS già da molto tempo (ride). Quindi posso
dire di essermi ben inserita.

Intervista raccolta da:
Sandra Kobelt
Responsabile della comunicazione UFPP
Pascal Aebischer
Redattore capo «Protezione della popolazione», UFPP
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Ancora un’immagine rara: una donna nella protezione civile

Impegno nella protezione civile

Le donne
scarseggiano

Le donne sono in minoranza nella protezione della popolazione. E la
loro percentuale è addirittura inferiore all’uno percento proprio
nella protezione civile, dove possono prestare servizio volontario sin dai
tempi della votazione sulla legge sulla protezione civile del 1957.
La protezione civile conta complessivamente 110’000 militi, di cui oltre 70’000 attivi. All’inizio di gennaio 2020 la
percentuale delle donne era circa dello 0,5, ossia meno di
540 donne in tutta la Svizzera. Nell’esercito, la loro percentuale è dello 0,7. A differenza dell’esercito, nella protezione civile possono prestare servizio volontario anche

le donne straniere. Tuttavia, le statistiche nazionali di inizio anno censivano solo 5 donne straniere al servizio della
protezione civile.
Dal 2018, la Confederazione e i cantoni cercano di colmare questa lacuna rivolgendosi in modo mirato alle donne
interessate. Inizialmente le misure d’informazione erano
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zeri sono obbligati a presenziare alla giornata, per le donne la partecipazione è facoltativa.

Marietta Huber è professionalmente attiva come capoufficio della protezione civile e vicecomandante e presta da molti anni anche servizio volontario nella protezione civile.

Le donne della protezione civile sono spesso attive come addette all’assistenza, ma potrebbero
essere impiegate in qualsiasi altro ambito, come il salvataggio tra le macerie.

pensate soprattutto per l’esercito, dove pure si auspica
una percentuale maggiore di donne. Ma visto che l’esercito, insieme alla protezione civile, al servizio civile e al
servizio nella Croce Rossa, è uno degli strumenti della sicurezza pubblica e che il reclutamento è organizzato
centralmente per tutte e quattro le organizzazioni, le
campagne svolte si rivolgono anche alle donne che potrebbero essere interessate alla protezione civile.
Dal 2018, ogni cittadina svizzera che ha compiuto 17 anni
riceve dalla direzione militare cantonale un invito personale alla giornata informativa, dove riceve informazioni
sui succitati strumenti di sicurezza. Mentre gli uomini sviz-

Troppi ostacoli da superare
Supponiamo che una giovane svizzera che ha appena
compiuto 17 anni abbia ricevuto un invito alla giornata informativa. Sta prendendo in considerazione una carriera
nella protezione civile in aggiunta alla sua formazione
professionale. Decide quindi di partecipare alla giornata.
Nel Canton Berna, ad esempio, la giornata informativa
destinata alle donne si tiene di sabato. L’aspirante milite
della protezione civile non è quindi costretta a chiedere
un giorno di congedo al suo datore di lavoro.
Durante la giornata informativa apprende cose interessanti sulla protezione civile. Decide quindi di seguire i suoi
piani. Come prossimo passo, deve compilare e inoltrare
un modulo d’iscrizione al suo cantone di residenza. Dopo
un esame da parte dell’autorità, riceve una convocazione
al reclutamento ufficiale, che viene svolto in comune
dall’esercito e dalla protezione civile. Sono esaminati, tra
l’altro, lo stato generale di salute, le prestazioni fisiche,
la predisposizione psichica e l’intelligenza generale e sociale.
Se i risultati dei test soddisfano i requisiti, l’interessata è
dichiarata abile al servizio di protezione civile. La domanda ufficiale viene poi ritornata dalle autorità militari alla
direzione militare cantonale, che decide se accoglierla o
meno. Se un cantone dispone già di un numero sufficiente di militi attivi, può infatti rifiutare le richieste di volontari per la protezione civile.
Le donne si sono battute per il diritto di voto…
Ma la laboriosa procedura d’iscrizione spiega solo in parte il motivo per cui sono poche le donne che prestano
servizio nella protezione civile. La ragione principale risiede piuttosto nel sistema politico svizzero, che fino al 1971
negava alle donne di partecipare alle elezioni federali e
alle votazioni. Le donne cominciarono a protestare già un
secolo fa. Reclamarono il diritto di voto non solo in
Svizzera, ma anche in altri Paesi europei. In Svizzera, generazioni di donne hanno dovuto lottare per il suffragio
femminile fino agli anni Settanta, quando i Paesi limitrofi
l’avevano già introdotto da tempo.
… e gli uomini per l’obbligo per le donne di
prestare servizio
Sullo sfondo della crisi ungherese e della crisi di Suez
dopo la Seconda guerra mondiale, anche la Svizzera intraprese un massiccio potenziamento militare. In Europa
si avvertivano segnali di guerra e non si poteva più
escludere un conflitto nucleare. Nell’ambito della difesa
nazionale totale, il Consiglio federale era tenuto a proteggere la popolazione dalle radiazioni in caso di guerra.
Si avviò con grande urgenza la stesura di una legge sulla
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protezione civile che prevedesse il servizio obbligatorio
anche per le donne. Allo stesso tempo, le organizzazioni
femminili chiedevano con sempre maggiore veemenza
l’introduzione del diritto di voto per le donne. Di fronte a
questi sviluppi, il Consiglio federale si trovò in una situazione difficile. Il servizio di protezione civile obbligatorio
per le donne era più urgente che mai per il dispositivo di
sicurezza. Ma difficilmente si poteva costringerle a prestarlo.
Ciononostante, il Consiglio federale era intenzionato a introdurre il servizio civile obbligatorio per tutte le donne
svizzere attraverso una modifica costituzionale. La popolazione maschile era quindi chiamata a votare su un disegno di legge che concerneva in prima persona le donne. Il
disegno fu però respinto nel marzo 1957.
Formulazione opzionale per le donne fino ad oggi
Due anni dopo, nel marzo 1959, anche l’introduzione del
suffragio femminile fu respinta con il 67 percento dei voti.
Ne conseguirono numerose manifestazioni di protesta e
scioperi delle donne. Due mesi dopo, il Consiglio federale
sottopose nuovamente al popolo e ai cantoni la revisione
dell’articolo costituzionale sulla protezione civile. Questa
volta, il servizio di protezione civile obbligatorio per le
donne era previsto solo come formulazione opzionale. Il
progetto fu accolto in modo netto con l’80 percento di
voti favorevoli.
Ci vollero però quasi altri vent’anni prima che venisse introdotto il diritto di voto per le donne. Alla votazione
federale del 7 febbraio 1971, il popolo svizzero accettò finalmente il disegno di legge. Il fatto che il servizio di
protezione delle donne sia ancora basato sul volontariato
ha portato all’attuale carenza di donne nella protezione
civile. Nonostante la parità di diritti, le organizzazioni miste e l’accesso a tutte le funzioni di protezione civile, solo
pochissime donne sono entrate nella protezione civile.
Più donne attraverso misure di marketing?
Quali sono i motivi della bassa percentuale di donne nella
protezione civile? Per Marietta Huber, capoufficio e vicecomandante dell’organizzazione di protezione civile di
Worb-Bigenthal nel Canton Berna nonché milite di lunga
data, il motivo è chiaro: «Le donne non sono ben informate a causa di un marketing carente. Di conseguenza
una donna s’incuriosisce del servizio di protezione civile
solo dopo averne parlato con amici oppure dopo essere
stata impiegata professionalmente come collaboratrice in
ufficio preposto alla protezione civile».
A suo avviso, si dovrebbe considerare l’opportunità di
rendere le giornate informative obbligatorie anche per le
donne. Al giorno d’oggi, purtroppo, è un dato di fatto
che solo le donne interessate all’esercito partecipano alle
giornate informative. Quasi nessuna è interessata alla
protezione civile. Marietta Huber ricorda: «Anch’io sono

Donne durante un’esercitazione di protezione civile negli anni Cinquanta.

giunta un po’ per caso nella protezione civile. È stato
quando sono stata assunta per l’ufficio della protezione
civile dell’OPC Bantiger e poi, dodici anni fa, sono stata
eletta membro del consiglio d’amministrazione della
Federazione bernese della protezione civile».
Marietta Huber è convinta che la protezione civile abbia
un’interessante offerta formativa e un campo di attività
diversificato che potrebbero attirare in modo particolare
le donne. I temi spaziano dalla telematica, alla radiocomunicazione, alla direzione del traffico, alla sussistenza,
fino alla manutenzione degli impianti e del materiale e
all’assistenza di persone. Marietta Huber ritiene che per
aumentare la percentuale di donne, la Confederazione, i
cantoni e le organizzazioni di protezione civile debbano
fare più pubblicità. L’informazione sulla protezione civile
dovrebbe essere fatta già nelle classi delle scuole superiori. Sarebbe inoltre auspicabile illustrare esaustivamente i
vantaggi della formazione di protezione civile per l’ambito professionale e privato. Si potrebbero infine offrire servizi di custodia alle donne con bambini.
Secondo Marietta Huber, la protezione civile conta attualmente solo cinque straniere in tutta la Svizzera perché le
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Numero di donne nella protezione civile
per cantone
AG

81

NW

0

AI

  1

OW

8

AR

11

SG

6

BE

124

SH

2

BL

  6

SZ

0

BS

  0

SO

22

FR

  1

TG

1

GE

  7

TI

53

GL

  8

UR

0

GR

48

VD

45

JU

  8

VS

26

LU

51

ZG

16

NE

15

ZH

Denise Affolter, istruttrice vallesana della protezione civile, durante un corso.

donne straniere non vengono informate sulla protezione
civile. Esse non vengono infatti invitate alla giornata informativa come le diciottenni svizzere.
Il Canton Berna conta il numero più alto di donne
nella protezione civile
Perché la quota di donne nella protezione civile del Cantone di Berna - con 124 donne - è relativamente più alta
rispetto a quella degli altri Cantoni? Marietta Huber stima
che il care team del Canton Berna sia composto per oltre
il 50% da donne. Secondo la sua esperienza, le donne
sono particolarmente interessate a lavorare nei care team
o nell’assistenza. Un’ulteriore ragione risiede probabilmente nel modo in cui la protezione civile è organizzata

Le donne nella protezione civile
in cifre
•

Ben 70’000 dei 110’000 militi della protezione civile prestano servizio
attivo. Solo 542 sono donne, di cui 5 straniere.

•

Il Canton Berna conta il maggior numero di donne con 124 militi, seguito
dal Canton Argovia con 81 donne. Il Canton Zurigo, il più popoloso della
Svizzera, ne conta solo 2.

•

Ci sono cantoni che dal gennaio 2020 non hanno neanche una donna nel
loro effettivo della protezione civile: Svitto, Uri, Nidvaldo e Basilea-Città.

•

La maggior parte delle donne, l’85%, sono attive nel settore dell’assistenza. Vi rientrano anche i care team, l’assistenza spirituale d’emergenza e i compiti d’assistenza per i richiedenti l’asilo.

•

Secondo la legge in vigore, una donna può prestare servizio nella protezione civile fino a 65 anni.

2
Stato: gennaio 2020

nel Canton Berna. Nel cantone ci sono 30 organizzazioni
di protezione civile, molte delle quali sono dirette da
donne che di professione dirigono un ufficio di protezione civile. Per sfruttare le sinergie, queste presterebbero
anche servizio di protezione civile volontario su base di
milizia.
Tuttavia, le donne che entrano nella protezione civile potrebbero anche penalizzare i loro datori di lavoro. Infatti,
non tutti i datori di lavoro sono favorevoli al fatto che le
loro dipendenti si assentino ripetutamente dal posto di
lavoro per prestare servizio. Marietta Huber suggerisce di
informare il datore di lavoro già prima della giornata informativa e quindi di proporre una carriera nella protezione civile solo con la sua approvazione. Il relativo modulo
di domanda può essere scaricato dal sito web dell’ufficio
cantonale.
La protezione della popolazione è un sistema integrato di
diverse organizzazioni partner per gestire le situazioni
d’emergenza. Nelle organizzazioni che impiegano il loro
personale a tempo pieno, la percentuale di donne sembra
essere relativamente più alta. Ciò concerne in particolare i
corpi di polizia e i servizi di soccorso, mentre i servizi
volontari come la protezione civile contano meno donne.
Secondo Marietta Huber ci sono servizi e compiti per i
quali le donne sono più idonee degli uomini, ad esempio
per curare donne in istituti, in caso d’evacuazione o assistere persone con background culturali differenti. Di principio, le donne potrebbero svolgere un lavoro molto prezioso in tutti i servizi.

Sandra Kobelt
Capo Comunicazione UFPP
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Primo tenente Esther Herzog, impiegata come docente di classe nella formazione delle nuove reclute.

Le donne nei pompieri

I pompieri di Frick: come
una grande famiglia
In che modo le organizzazioni di soccorso basate sul volontariato promuovono
la parità di genere? I pompieri di Frick non riescono a spiegarsi perché così tante
donne si uniscono a loro. Facciamo una visita nella valle di Frick, dove circa un
quinto dei volontari sono donne.
«Faccio parte dei pompieri perché voglio essere utile per
la comunità», afferma Esther Herzog, una casalinga del
comune di Frick nel Canton Argovia che milita nei pompieri già da 15 anni. Lo scorso autunno è stata promossa
a primo tenente e ora è il primo capo donna di un reparto
d’addestramento del centro di soccorso dei pompieri di

Frick. «Poter insegnare qualcosa agli altri e vedere come
tutto funziona alla perfezione in caso d’emergenza»,
sono ulteriori stimoli che motivano la quarantottenne a
fare volontariato.
Esther Herzog discende da una famiglia di pompieri, già
suo padre era comandante. Nel frattempo, anche la sua
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Le donne sono ben rappresentate tra le nuove leve. Nell’immagine le neo incorporate del 2019
poco prima di iniziare il corso di 2 giorni.

prole è entrata a far parte dei pompieri. Il figlio maggiorenne si è arruolato nel corpo due anni fa e anche la figlia
di dieci anni vorrebbe diventare pompiere. «Ma come
professionista», precisa sua madre Esther Herzog. L’ufficiale dei pompieri si sente pienamente accettata in un
ambiente dominato da uomini. Oltre a lei, altre due dozzine di donne prestano servizio volontario nell’organizzazione di salvataggio e di protezione antincendio dei tre
comuni di Frick, Gipf-Oberfrick e Oeschgen, situati sulla
punta settentrionale del Canton Argovia.
Quasi un quarto sono donne
I corpi pompieri del Canton Argovia presentano la più
alta percentuale di donne della Svizzera. Mentre la media
nazionale è del 9,9 percento, più del 17 percento degli
11’000 pompieri volontari del Canton Argovia sono donne. Lo scarto dalla media nazionale è ancora maggiore
per i corpi pompieri professionisti. Le donne che militano
nei pompieri professionisti della città di Zurigo sono

Mentre la media nazionale è del 9,9 per cento,
più del 17 percento dei circa 11’000 pompieri volontari
argoviesi sono attualmente donne.
meno del tre percento. Nel corpo professionista di Berna
sono state reclutate per la prima volta due donne solo
quattro anni fa. In alcuni corpi pompieri del Canton
Argovia invece quasi un quarto sono donne. Anche nei
pompieri del centro di soccorso di Frick la quota femminile è superiore alla media. Il maggiore Andreas Fahrni,
diretto superiore di Esther Herzog, è al comando di
23 donne e 93 uomini. La percentuale di donne è quasi
il 20 percento.

Lo scorso autunno, il reclutamento di nuove leve tra i 20 e
i 30 anni si è concluso in modo ancora più promettente:
addirittura quattro dei 16 neo reclutati sono donne. «Il
nostro problema non è tanto quello di trovare volontarie
o volontari, ma piuttosto di trovare persone disposte a diventare quadri», spiega il capo dei pompieri di Frick. Il
grande investimento di tempo scoraggia molti dall’assumere funzioni di quadro. Da quando si occupa della formazione dei pompieri, Esther Herzog deve sacrificare fino
a quattro sere alla settimana per organizzare e svolgere
gli addestramenti. «Più di dieci anni fa, quando i miei figli
erano ancora piccoli, ciò non sarebbe stato possibile», aggiunge.
Da allora sono cambiate molte cose. Non solo i suoi figli
sono diventati più autonomi, ma anche nei pompieri ci
sono stati dei cambiamenti. Una sua ex camerata è stata
la prima donna ad entrare nei pompieri di Frick 27 anni
fa. La pioniera si è apparentemente sentita a suo agio
poiché «si è congedata solo di recente», dice Andreas
Fahrni. Esther Herzog è entrata nei pompieri nel 2006.
Durante la serata di informazione e reclutamento ha incontrato per caso una collega e hanno deciso di iscriversi
entrambe alla formazione di base. Sono tuttora strettamente legate: Esther Herzog è caposezione, mentre la
sua collega il suo vice. Insieme al capo del servizio sanitario, formano un trio femminile nei quadri dei pompieri di
Frick.
Paura del contatto superata
«Così tante donne fanno bene allo spirito di corpo», ammette il comandante Fahrni. Non si sono mai sentite frasi
sessiste o manifestati comportamenti discriminatori. Il
tono è sempre rispettoso e gentile. Durante gli interventi
di soccorso o l’elaborazione di esperienze traumatiche ci
si avvicina molto superando la paura del contatto. Da
un’inchiesta interna è emerso che cambiarsi nello stesso
spogliatoio non è mai stato un problema. «Docce e servizi igienici sono ovviamente separati», precisa Fahrni. E il
mitico calendario pin-up è appeso alla parete della caserma in due varianti diverse per sesso. Se ciò disturbasse
qualcuno, donna o uomo, il comando interverrebbe subito.
Ma Esther Herzog precisa che il ghiaccio non si rompe da
solo: «Ripeto spesso che nessuno deve comportarsi diversamente solo perché sono una donna». All’inizio aveva
l’impressione di dover dimostrare di essere più competente dei colleghi maschi, «ad esempio cercavo di essere una
leader donna più competente di loro». Essendo una madre, sa però quanto conta uno stile dirigenziale improntato alla fiducia. E anche la polizia si sta gradualmente abituando al fatto che una donna possa essere il capo dei
pompieri di Frick. «All’inizio capitava spesso che si rivolgessero al collega al mio fianco, convinti che fosse lui il
capo», dice con un sorriso.
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Il comando del centro di soccorso di Frick è anche una dimostrazione di come i pompieri profittino della parità di
diritti. Oltre alle casalinghe, anche i casalinghi partecipano come volontari. «Ciò è un vantaggio perché durante il
giorno si trovano nei paraggi e non devono spostarsi da
un posto di lavoro lontano», afferma Andreas Fahrni. In
certi casi, i genitori hanno però bisogno di qualcuno che
curi i figli durante la loro assenza. L’anno scorso i pompieri di Eggenwil, un altro comune argoviese, hanno ricevuto
un premio dal gruppo di riassicurazione Swiss Re per l’organizzazione professionale dell’accudimento dei bambini.
I pompieri di Frick hanno anche allestito una sala con
giocattoli e materiale per disegnare e colorare all’ultimo
piano della loro sede. Tuttavia, negli ultimi tempi
quest’offerta è poco sfruttata. «I pompieri trovano apparentemente una soluzione da soli», spiega Andreas
Fahrni. Ed Esther Herzog aggiunge che per quanto la riguarda spesso e volentieri se ne occupa sua madre, una
vicina oppure il suo compagno.
Imposta cantonale
Ma come mai così tante donne argoviesi entrano in un
corpo di pompieri volontari? Qual è la ricetta? La risposta
più scontata è: «Tutti i giovani tra i 20 e i 44 anni devono
pagare un’imposta cantonale se non si arruolano nei
pompieri». Questa tassa, unica in Svizzera, ammonta a
300 franchi al massimo.
Il comandante dei pompieri di Frick si interroga quindi sulle
vere ragioni dell’elevata percentuale di donne: «In realtà
non facciamo niente di speciale», dice Fahrni. E sembra che
sia proprio questa la ricetta del successo. Secondo Esther
Herzog, il corpo stesso non si preoccupa molto delle questioni di genere e di suddividere ruoli o compiti in funzione
del sesso. «Sono tutti in prima linea». Durante la lotta contro gli incendi, gli interventi speciali con respiratori o i servizi di regolazione del traffico contano le conoscenze specialistiche acquisite e le competenze individuali. Le differenze
fisiche giocano un ruolo secondario. «Tutte e tutti possono
chiedere aiuto agli altri senza esitazione e senza perdere la
faccia», afferma il comandante Fahrni. Gli uomini e le donne del centro di soccorso dei pompieri di Frick si dividono
equamente l’uso dei macchinari o la guida dei veicoli.
«Spesso all’inizio le donne non sono sicure di soddisfare i
requisiti», afferma Esther Herzog sulla base della sua
esperienza di responsabile degli addestramenti. Ma non
appena superano le inibizioni, le aspiranti affrontano i
compiti con ancora più coraggio. E alcune scelgono di dedicarsi pienamente a questa causa: «La più giovane ha
appena deciso di conseguire la formazione di pompiere
professionista a Zurigo», aggiunge Fahrni.
Le misure adottate danno i loro frutti
Anche il bastione maschile dei professionisti si sta infatti
sgretolando. Secondo Marco Grendelmeier, portavoce

Esther Herzog si consulta con l’amministratore (furiere) Florian Peter.

dei media del servizio Protezione e salvataggio di Zurigo,
nel frattempo da cinque a otto donne si iscrivono ogni
anno al corso per diventare pompieri professionisti.
«Negli anni precedenti, se ne candidavano solo due alla
volta». Le misure adottate dalla sezione Protezione e
salvataggio per coinvolgere maggiormente le donne sembrano quindi dare i loro frutti. Una di queste è ad esempio riferire in egual misura sul lavoro degli uomini e delle
donne arruolate nei pompieri, con immagini e testi, online o con pubblicazioni stampate.

«Spesso all’inizio le donne non sono sicure di
soddisfare i requisiti».
Primo tenente Esther Herzog, centro di soccorso dei pompieri di Frick
Anche i post sul profilo Facebook del corpo pompieri di
Frick documentano l’elevata partecipazione delle donne.
Tuttavia, la parità di diritti ha un impatto ancora più forte
sulla vita quotidiana dei circa 120 membri di ambo i sessi.
Fahrni e Herzog evidenziano l’ottima atmosfera, il rapporto collegiale e l’alto livello di fiducia reciproca. Il legame e
il carattere familiare si irradiano anche verso l’esterno. «I
pompieri godono di una buona reputazione tra la popolazione di Frick e dintorni», dice il comandante Fahrni. Ed
Esther Herzog aggiunge: «Non siamo solo soccorritori,
ma anche un’associazione attiva con un programma variato e molto ‹cool›».

Paul Knüsel
Giornalista scientifico
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Donne nella protezione civile

Una donna fa carriera
nella protezione civile
È entrata a far parte della protezione civile nel 2015 come assistente
di stato maggiore. Negli anni successivi ha seguito la formazione per
diventare ufficiale della protezione dei beni culturali e nel ruolo di
caposezione ha imparato cosa significa dirigere una truppa, prendere
decisioni e impartire ordini. Nella sua carriera nella protezione civile,
Laurine Poncet ha già conseguito più risultati di molti suoi colleghi
maschi.
Quando Laurine Poncet parla dei suoi compiti nella protezione civile, si capisce subito che dietro il suo impegno c’è
molta motivazione e curiosità. Vodese di nascita, ma residente a Berna, è entrata nella protezione civile quasi per
caso. Durante gli studi di conservazione e restauro seguiti
presso l’Haute Ecole Arc Neuchâtel dal 2011 al 2014, ha
potuto svolgere un’esercitazione in collaborazione con

«Ho gli stessi problemi dei miei
colleghi maschi»
l’ente per la protezione dei beni culturali del Canton Neuchâtel. Ciò le ha offerto per la prima volta la possibilità di
approcciarsi ai beni culturali da una prospettiva completamente diversa.
Durante gli studi si è occupata principalmente delle condizioni ambientali necessarie per conservare gli oggetti a

Laurine Poncet
L’ufficiale della protezione dei beni culturali con il grado di tenente è nata nel
1991. Dal 2015 è attiva nella regione Gros-de-Vaud della protezione civile del
Cantone di Vaud. Ha iniziato la sua carriera nella protezione civile come assistente di stato maggiore del servizio sanitario. Dal 2016 al 2017 ha conseguito
la formazione di specialista dei beni culturali, capogruppo e caposezione, e da
allora è ufficiale dei beni culturali.
Ha completato i suoi studi all’Haute Ecole Arc di Neuchâtel nel 2014 con una
laurea in conservazione e restauro. Dal 2018 lavora come amministratrice dei
depositi del centro delle collezioni del Museo nazionale svizzero di Affoltern am
Albis (ZH).

lungo termine: in gergo tecnico detta «conservazione
preventiva». Nell’ambito dell’esercitazione con l’ente
neocastellano per la protezione dei beni culturali si è trattato principalmente di capire come questi oggetti potessero essere protetti e salvati il più rapidamente possibile
con misure immediate.
Volontaria nella protezione civile
L’esercitazione con l’ente per la protezione dei beni culturali ha lasciato nella giovane donna un’impronta indelebile che l’ha spinta ad annunciarsi alla protezione civile del
suo cantone di residenza, Vaud, dopo aver terminato gli
studi. «Delle circa 15 donne presenti alla giornata di reclutamento per l’esercito e la protezione civile, io ero
l’unica interessata alla protezione civile, tutte le altre donne volevano entrare nell’esercito». La cosa l’aveva un po’
sorpresa, ma era consapevole che era un mondo prevalentemente maschile.
«Parenti e amici mi hanno chiesto se ero impazzita quando gli ho parlato della mia intenzione», dice Laurine Poncet. Ma non si è lasciata dissuadere. Chi vuole prestare
servizio volontario nella protezione civile deve passare attraverso lo stesso processo di reclutamento di chi è obbligato a prestare servizio. I volontari hanno gli stessi diritti e
doveri delle persone tenute a prestare servizio. Su richiesta, possono tuttavia essere esonerati anticipatamente
dall’obbligo di prestare servizio, ma di norma devono prestare servizio per almeno tre anni.
Esperienze variate e arricchenti
Laurine Poncet ha fatto di tutto nella protezione civile. Ha
iniziato il suo servizio nel 2015 come assistente di stato
maggiore nel settore sanitario. Ha poi seguito la formazione per diventare specialista della protezione dei beni
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culturali e in seguito ufficiale della protezione dei beni
culturali. Sin dall’inizio del suo servizio volontario si è interessata principalmente alla protezione dei beni culturali.
Nel ruolo di ufficiale in questo settore, prepara e svolge
corsi di ripetizione, redige gli inventari comunali dei beni
culturali o adotta misure immediate per limitare i danni al
patrimonio culturale. Non ha ancora vissuto una vera e
propria situazione d’emergenza. «Una volta ho prestato
servizio per la biblioteca dell’Università di Losanna, ma
era soprattutto un compito di prevenzione», spiega.
Nel corso degli anni ha accumulato esperienze arricchenti
anche al di fuori del campo della protezione dei beni culturali. Dopo essere entrata nella protezione civile all’età di
24 anni, Laurine Poncet ha potuto familiarizzare con tutti
i settori dell’Organizzazione di protezione civile della
Regione di Gros-de-Vaud. I svariati campi di attività e la
possibilità di aiutare persone in difficoltà sono state ulteriori motivazioni per il suo impegno volontario. «Durante
la Fête de Vignerons, nell’estate del 2019, erano in servizio quasi tutte le regioni della protezione civile vodese. È
stata un’esperienza appassionante».
L’ormai ventottenne non si tira indietro da nessun compito: «Sono una persona molto aperta e curiosa e trovo interessante assumere compiti che vengono erroneamente
considerati tipicamente maschili, come utilizzare attrezzature tecniche, guidare veicoli o tagliare alberi. Nella vita
quotidiana non avrei mai avuto questa opportunità», dice
con entusiasmo.
Unica donna
Quale unica donna dell’organizzazione di protezione civile Gros-de-Vaud, dopo cinque anni non ricorda alcuna
situazione in cui sarebbe stata discriminata o trattata in
modo diverso semplicemente perché è una donna.
«Qualche volta ho avuto problemi di autorità; i miei subordinati erano un po’ riluttanti ad accettare le mie decisioni o a eseguire i miei ordini». Ma Laurine Poncet non
pensa che sia una questione di genere: «Ho gli stessi
problemi dei miei colleghi maschi, anche se mi capita di
sentire qualche risposta tipicamente maschilista».
Donne e uomini hanno qualità diverse: «Le donne sono
probabilmente più pazienti, disposte al compromesso e
perfezioniste, anche se non si può generalizzare perché
ogni persona è diversa e ha i suoi pregi». Laurine Poncet
vorrebbe vedere più donne nella protezione civile. In questo modo, l’organizzazione potrebbe beneficiare anche
delle qualità prevalentemente femminili.
Vantaggi professionali
All’inizio della sua carriera nella protezione civile, Laurine
Poncet non aveva grandi ambizioni. È diventata capo
sezione per puro caso. «Non ho mai voluto fare il
caposezione. Ho colto l’occasione perché il posto era
vacante a causa della partenza del mio predecessore».

Durante la sua formazione di caposezione ha imparato molte cose utili anche per la
sua professione.

Durante la sua formazione di caposezione ha imparato
molte cose utili anche per la sua professione. «Ho imparato a prendere decisioni rapide in situazioni di stress, a lavorare in modo mirato ed efficiente e a dirigere una squadra». Queste competenze, così come la sua esperienza
nella protezione dei beni culturali, sono molto preziose
anche per il suo attuale lavoro di amministratrice del deposito del Museo nazionale svizzero.
Insieme ai suoi colleghi di lavoro, amministra dal 2018 oltre un milione di oggetti provenienti da collezioni di tutta
la Svizzera e si occupa anche della pianificazione d’emergenza del centro delle collezioni di Affoltern am Albis (ZH).
«Il prossimo autunno, nel nostro centro delle collezioni si
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«Trovo interessante assumere compiti che vengono erroneamente considerati tipicamente maschili, come utilizzare attrezzature
tecniche»

terrà un’esercitazione congiunta del Museo nazionale
svizzero e della Protezione dei beni culturali dell’organizzazione di protezione civile di Albis. Un’occasione in cui
potrò ovviamente approfittare della mia esperienza acquisita nella protezione civile».
Quando le viene chiesto se intende continuare la sua carriera nella protezione civile, risponde senza esitazioni:
«Per ora no. Il mio tragitto casa-lavoro attualmente è
piuttosto lungo, motivo per cui al momento mi manca
proprio il tempo».
Potenziale di miglioramento per il reclutamento
delle donne
Laurine Poncet non ritiene che si debbano adottare particolari misure per rendere la protezione civile più attrattiva
per le donne. Per l’attrattività della protezione civile è importante soprattutto che chi presta servizio lo faccia per

motivazione personale. «Collaborare con persone motivate è più proficuo e piacevole per tutti», afferma. L’unico
aspetto per il quale vede un margine di miglioramento è
l’informazione in occasione delle giornate di reclutamento. I documenti sul reclutamento dovrebbero entrare in
merito alla possibilità per le donne di prestare servizio
nella protezione civile. All’epoca lei aveva ricevuto informazioni solo sulle donne nell’esercito.
Uno svantaggio per le donne nella protezione civile le viene in mente solo dopo una lunga pausa di riflessione: «I
giacconi della protezione civile sono disponibili solo nelle
taglie L e XL, ma non è così tragico».

Sarah Kehrli
Specialista Comunicazione in caso d’evento UFPP
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Le donne nella protezione civile

Alla ricerca di donne
per la protezione civile
La protezione civile è fondamentalmente aperta anche alle donne.
La loro percentuale è però molto bassa. Durante le giornate informative
organizzate appositamente per le donne, oltre all’esercito viene
presentata anche la protezione civile. Di seguito un resoconto di una
di queste giornate a Berna.

Presso uno stand, l’ufficiale di reclutamento Max Gsell fornisce alle giovani donne informazioni sulla protezione civile.
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È un sabato mattina di metà ottobre 2019: piove a catinelle e spira un fresco vento autunnale. Una coppia di
giovani donne cammina sotto l’ombrello e chiacchiera
vivacemente. Stanno andando alla giornata informativa
per le donne organizzata nella caserma di Berna.
«Siete interessate alla protezione civile?». A questa domanda cruciale della giornata informativa segue una pausa. Un po’ esitante, una delle partecipanti risponde di
voler diventare medico militare. È quindi interessata all’esercito e non alla protezione civile.

«Non mi è ben chiaro come funziona il
processo di reclutamento»,
Cécile Caderas, partecipante alla giornata informativa
per le donne a Berna
In caserma, due militari controllano se tutti i nomi figurano davvero sulla lista d’iscrizione. Poco dopo, sono tutte
sedute in un’aula, curiose e munite del programma della
giornata. Ma tra loro ci saranno anche future militi della
protezione civile?
Una volta all’anno
L’Ufficio della protezione della popolazione, dello sport e
del militare (BSM) del Canton Berna organizza una giornata informativa per le donne una volta all’anno. Gran
parte di questa giornata è dedicata all’esercito svizzero.
Le giovani donne ricevono informazioni sui diversi tipi di
truppe, sui modelli di servizio, sui diritti e i doveri dei

 ilitari e molto altro ancora. Per la seconda volta, anche
m
la protezione civile ha la possibilità di presentarsi. È inoltre
presente anche il servizio della Croce Rossa.
Max Gsell è responsabile di presentare la protezione civile
bernese alle partecipanti. Nella sua relazione, l’ufficiale di
reclutamento illustra i compiti e le funzioni di base della
protezione civile e spiega alle presenti come possono
diventare militi della protezione civile. Nel pomeriggio, le
giovani donne hanno la possibilità di visitare diversi stand
su vari temi. Max Gsell, che di solito lavora presso il centro
di reclutamento di Sumiswald, gestisce lo stand della
protezione civile insieme a una collega e risponde alle domande delle visitatrici interessate.
Le donne fanno bene alla protezione civile
L’obiettivo della giornata informativa per le donne è ovviamente quello di reclutare più donne nella protezione
civile, nell’esercito o nella Croce Rossa. Max Gsell ritiene
però che questa giornata venga organizzata più nell’interesse della promozione delle donne che nell’intento di
aumentare gli effettivi. Il calo dei reclutamenti non può
essere compensato solo dal reclutamento di donne. Tuttavia, sottolinea che una percentuale più elevata di donne
farebbe bene alla protezione civile, come pure all’esercito.
Ma perché nella protezione civile le donne sono così
poche? All’inizio della giornata informativa a Berna, si capisce subito che nessuna delle giovani donne saprebbe
come procedere se volesse prestare servizio nella protezione civile. «Non mi è ben chiaro come funziona il
processo di reclutamento», dice Cécile Caderas, una par-

La maggior parte delle donne che partecipano alla giornata informativa sono interessate all’esercito. L’ufficiale di reclutamento nella
protezione civile Max Gsell presenta però anche la protezione civile.
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tecipante. Max Gsell conferma che le partecipanti non conoscono generalmente la opportunità offerte dal servizio
di protezione civile. Ce lo spiega in poche parole: «Non
andiamo a prenderle, devono annunciarsi da sole». Inoltre, le donne non pagano la tassa d’esenzione dal servizio
militare da cui potrebbero dedurre i giorni di servizio prestati nella protezione civile.
Il dominio maschile non intimorisce
Dalle conversazioni tenute presso lo stand della protezione civile emerge chiaramente che è soprattutto il contatto con le persone a indurre le giovani donne ad interessarsi alla protezione civile. Piace loro l’idea di ascoltare e
aiutare persone in difficoltà e di trovare soluzioni. La
maggior parte di esse si vedrebbero quindi nel ruolo di
addetta all’assistenza.
Delle oltre 70’000 persone attive nella protezione civile,
solo circa 540 sono donne. Questo fatto le intimidisce?
Non sembra, a giudicare dalle risposte delle intervistate.
Al contrario, una delle presenti afferma ridendo: «In realtà mi piacerebbe lavorare di più con gli uomini perché
sono più socievoli delle donne». Le giovani donne raccolgono quindi volentieri la sfida.
Nel Canton Berna ci sono 30 organizzazioni di protezione
civile (OPC), che in gran parte operano in modo autonomo. Le donne interessate possono contattare direttamente l’OPC della loro regione, ma possono rivolgersi anche
all’ufficio cantonale, che le indirizzerà all’organizzazione
competente. L’OPC annuncia le donne che sono interessate al reclutamento.
In seguito, devono compilare un questionario medico e,
come gli uomini, partecipare a due giornate di reclutamento presso il centro di reclutamento di Sumiswald. Se il
medico militare non ha niente da obiettare, possono iniziare la loro formazione nella protezione civile. Spesso le
donne che entrano nella protezione civile avevano in
mente un altro obiettivo: volevano fare il servizio militare,
ma sono state dichiarate inabili al servizio militare dal medico.
Poche donne
Max Gsell, che è anche responsabile delle reclutande germanofone dei Cantoni Vallese e Friburgo, in 17 anni ha
reclutato solo dieci donne nella protezione civile del
Canton Berna. Due di esse volevano inizialmente fare il
servizio militare.
Le cifre concernenti i reclutamenti delle donne vanno
però viste in modo differenziato. Ci sono infatti due ambiti particolari per cui le donne si recano a Sumiswald:
circa quattro donne all’anno vengono reclutate per la
campagna «Girasole» della protezione civile. In questa
campagna, la protezione civile vallesana si prende cura di
persone con disabilità e permette loro di godere di una
settimana di vacanza. Al reclutamento partecipano quindi

anche le donne vallesane di lingua tedesca che desiderano dare il loro aiuto durante questa settimana.
A Sumiswald vengono inoltre reclutate donne per i care
team. Per essere ammesse, devono superare dei test attitudinali speciali, informa Gsell. Si tratta generalmente di
donne un po’ più anziane.
C’è potenziale di miglioramento
Finora il tentativo di aumentare il numero delle donne
nella protezione civile del Canton Berna tramite le giornate informative non ha avuto molto successo. Durante la
giornata informativa di metà ottobre, un buon numero di
giovani donne si informano presso lo stand della protezione civile, ma nessuna si iscrive direttamente. Secondo
Gsell, si potrebbero raccogliere i dati delle donne interessate al fine di ricontattarle in un secondo momento.
Attualmente non esiste purtroppo una strategia concreta
su come migliorare le giornate informative e attirare più
donne nella protezione civile.

«Non andiamo a prenderle, devono
annunciarsi da sole»,
Max Gsell, ufficiale di reclutamento nella protezione civile
Max Gsell vede però un potenziale di miglioramento. Se
si vuole davvero reclutare più donne, si deve aumentare
la pubblicità per la protezione civile. L’UFPP prevede appunto di preparare nuovo materiale informativo e pubblicitario per il reclutamento nella protezione civile, che si
potrà distribuire agli interessati di tutti i Cantoni.
C’è interesse
Gli stand della giornata informativa di metà ottobre sono
in piena attività: nei corridoi riecheggiano voci e risate,
nell’aria si percepisce l’interesse e la sete di conoscenza
delle partecipanti. Alcune di esse passano però davanti ai
manifesti informativi della protezione civile senza nemmeno guardarli, altre invece si fermano allo stand. Interpellate, molte affermano di essersi interessate alla protezione civile proprio grazie alla relazione di Max Gsell.
Non si parla più solo dell’esercito o dell’intenzione di
diventare medico militare o conduttrice di cani. Alcune
delle partecipanti alla giornata informativa chiedono
informazioni specifiche sulla funzione di addetta all’assistenza. Chissà che non si annunci qualche futura milite.

Jana Bucher
Specialista in comunicazione UFPP
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La protezione civile incontra NOMAD
I corsi per gli aspiranti istruttori si svolgono presso il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg per la
parte teorica, e nei diversi cantoni per la parte pratica. Il modulo Assistenza ha portato quattro candidati
francofoni nel mondo delle cure a domicilio nel Canton Neuchâtel.
Nell’ambito del modulo Assistenza, si è deciso di testare
le possibilità d’impiego della protezione civile a sostegno
di un’organizzazione d’aiuto a domicilio in caso d’attuazione del «Piano canicola» da parte dell’organizzazione
per la gestione delle crisi e delle catastrofi del Canton
Neuchâtel (ORCCAN). L’organizzazione neocastellana per
l’aiuto a domicilio NOMAD (Neuchâtel Organise le Maintien À Domicile), attiva dal 2006, è stata quindi il partner
ideale per questa esercitazione. I centri di Marin e La
Chaux-de-Fonds hanno prontamente accettato di collaborare.

I candidati istruttori hanno avuto l’opportunità di accompagnare e sostenere infermiere/i ed assistenti sanitari, sociali e familiari nei loro compiti quotidiani.
Sviluppo di un concetto
Lunedì 25 novembre 2019, gli aspiranti istruttori del Centro d’istruzione della protezione civile di Couvet hanno ricevuto il compito di svolgere un rapporto di coordinamento per regolare i dettagli organizzativi della missione
e le eventuali questioni in sospeso con NOMAD. Sono
stati inoltre incaricati di esaminare il problema e di preparare un concetto per l’esercitazione. È stata scelta la variante migliore e al suo autore è stato chiesto di dirigere
l’intera giornata. Benjamin Schlaefli (Protezione e salvataggio di Losanna) è stato quindi nominato caposezione
per martedì. Egli ha messo in atto il suo concetto e impartito gli ordini ai suoi tre colleghi.
Martedì 26 novembre, tra Marin e La Chaux-de-Fonds i
candidati istruttori hanno avuto l’opportunità di accompagnare e sostenere infermiere/i ed assistenti sanitari, so-

ciali e familiari nei loro compiti quotidiani. Nell’arco della
giornata hanno percorso complessivamente 59 chilometri, visitato 31 clienti e lavorato per 1920 minuti.
Una missione ricca di insegnamenti
Durante questa missione, i candidati hanno potuto familiarizzare con le procedure d’aiuto domiciliare come, ad
esempio, controllare il peso dei pazienti, aiutarli a vestirsi
o assisterli nelle faccende domestiche e in cucina. L’insegnamento principale per gli aspiranti istruttori è stato
però quello di dare molta importanza alla comunicazione
e di investire energia nel buon rapporto con i clienti. Una
parola gentile, un gesto, uno sguardo e un sorriso sono
attitudini relazionali esemplari del personale di NOMAD
che hanno scandito il ritmo di questa giornata di «immersione».
Mercoledì 27 novembre, è stato organizzato a Couvet un
rapporto finale con tutte le persone coinvolte di NOMAD,
sotto la guida dei candidati istruttori. Il feedback ha superato le aspettative degli organizzatori. La direzione NOMAD è rimasta molto soddisfatta della collaborazione e
desidera ripetere questa esercitazione tenendo conto delle modifiche proposte durante il rapporto.
Yoann Frisa, aspirante istruttore
Thierry Tschanz, UFPP
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Un bilancio intermedio
La formazione pilota per aspiranti istruttrici e istruttori della protezione civile, iniziata in agosto 2018,
sta per concludersi. A fine marzo 2020, i 39 partecipanti avranno assolto le 28 settimane di corso.
Gli esami professionali si terranno in giugno. È un buon momento per fare un bilancio intermedio.
Il successo della formazione è attribuibile soprattutto
all’ottima collaborazione tra i membri della Commissione
per la garanzia della qualità, che ha sostituito la vecchia
Commissione di vigilanza. La commissione svolge un ruolo chiave nella gestione della scuola. Si compone di
cinque rappresentanti dei cantoni provenienti dai diversi
gruppi di lavoro e di quattro rappresentanti della divisione
Istruzione dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP).
Dal punto di vista operativo la formazione non ha risentito del fatto che all’inizio, nell’agosto del 2018, mancavano ancora alcuni documenti importanti come il regolamento scolastico. La struttura e la sequenza dei moduli e
degli argomenti è logica e tiene conto di molti fattori, a
volte slegati e difficili da influenzare.
Formazione duale
Il cambiamento di paradigma, con l’introduzione di una
formazione duale e la conseguente ripartizione della responsabilità tra cantoni e Confederazione, ha complicato
la preparazione dei corsi. L’elaborazione dei documenti di
alcuni moduli ha subìto ritardi. Grazie alla flessibilità dei
relatori interni ed esterni, i partecipanti non sono però
stati penalizzati dai tempi di preparazione estremamente
brevi.
La fretta traspariva però da un filo conduttore non sempre coerente tra i vari moduli. A volte le ripetizioni erano
troppe, a volte mancavano i collegamenti. L’obiettivo
della direzione scolastica è quindi quello di rendere più
coerenti i collegamenti tra i vari moduli e di uniformarne
la terminologia e la struttura in vista dei prossimi iter formativi.
In futuro si dovranno inoltre integrare più parti pratiche,
poiché alcuni moduli sono risultati troppo teorici. Sarà
inoltre necessario rivedere e coordinare meglio le validazioni al fine di uniformarle.
Riconoscimento delle esperienze professionali
Un importante miglioramento è stato raggiunto con il
parziale riconoscimento delle qualifiche dei partecipanti e
di altre esperienze professionali. In passato queste esperienze non venivano prese in considerazione. Tuttavia,
questo cambiamento a beneficio dei partecipanti ha aumentato considerevolmente l’onere organizzativo e
amministrativo sia della scuola, sia dei partecipanti e dei
datori di lavoro.

Con l’introduzione della formazione duale, le/i candidate/i istruttrici/ori della protezione
civile trascorrono solo una parte del loro tempo di formazione nel Centro federale d’istruzione
di Schwarzenburg.

Questo cambiamento ha già permesso a molti partecipanti di ridurre sensibilmente la durata della loro formazione. Anche in questo senso è previsto un miglioramento effettivo per il prossimo iter formativo grazie alla
possibilità reale di convalidare l’esperienza acquisita. Sarà
possibile validare interi moduli e quindi ridurre notevolmente il tempo di presenza a scuola. Tuttavia questo adeguamento non entrerà in vigore prima del 2021.

Un importante miglioramento è stato raggiunto con il
parziale riconoscimento delle qualifiche dei partecipanti
e di altre esperienze professionali.
Ulteriori analisi saranno compiute alla fine dell’iter formativo coinvolgendo diverse persone direttamente interessate.
Thierry Tschanz, UFPP
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Salvaguardia del valore di Polycom 2030

Sono iniziati i corsi
sulla migrazione
Polycom
Il progetto di salvaguardia del valore di Polycom 2030 (SVP2030) comporterà importanti novità e
cambiamenti tecnologici. La formazione di tutti gli utenti Polycom e dei gestori delle sottoreti viene
impartita dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Dalla realizzazione del sistema radio Polycom in Svizzera, i
responsabili tecnici dei gestori delle sottoreti e gli utenti
delle varie autorità e organizzazioni vengono istruiti presso il Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg (CFIS).
A tal fine, nel CFIS sono disponibili due reti didattiche
Polycom. Nell’ambito del progetto per la salvaguardia del
valore di Polycom 2030 (SVP2030), quest’infrastruttura
sarà ampliata e utilizzata per collaudare il nuovo sistema
Tetrapol IP prima che i responsabili tecnici vengano preparati per la migrazione delle sottoreti Polycom nei
Cantoni.

progetto SVP2030. La sezione Aiuto alla condotta della
divisione Istruzione dell’UFPP è responsabile della formazione Polycom e impartisce i corsi sulla migrazione destinati ai responsabili tecnici Polycom dei corpi di polizia
cantonali e del corpo delle guardie di confine. I corsi presso il CFIS sono iniziati in novembre.
La migrazione di Polycom avviene in due fasi: occorre per
prima cosa adattare i componenti centrali di tutte le
sottoreti e sostituire il sistema di gestione tattica. Soltanto allora si potrà procedere gradualmente alla migrazione
vera e propria in ogni sottorete Polycom.

Corsi iniziati in novembre
Da gennaio 2019, l’integratore del sistema prepara gli
istruttori dell’UFPP ai loro nuovi compiti correlati con il

Dal 2020 al 2025
Dato che la migrazione durerà dal 2020 al 2025, la formazione dei responsabili tecnici è stata divisa in due parti.

«Tutta la comunità Polycom deve collaborare»
La sottorete Turgovia è tra le prime ad essere migrata alla nuova tecnologia Tetrapol IP. Beat Darms, caposettore Tecnologia
presso la polizia cantonale turgoviese e responsabile d’esercizio della sottorete Polycom Turgovia, ha frequentato il corso di
perfezionamento «Programmazione del sistema Polycom Tactilon Update» alla fine di novembre 2019 e ci ha raccontato le
sue esperienze e aspettative.

Signor Darms, come vede la migrazione?
Sono convinto che riusciremo a portare a termine questa migrazione, anche se non nascondo una certa apprensione. Avrà successo
solo se «tutti tirano alla stessa fune»: i gestori della sottorete,
l’UFPP con la direzione del progetto e il centro d’istruzione di
Schwarzenburg, che fornisce l’infrastruttura della rete didattica e
la rete test Polycom, ma anche l’industria. Se tutta la comunità
Polycom collabora, ce la faremo.
Quali sono le sfide che dovrà affrontare con i suoi
collaboratori?
Nel sistema radio di sicurezza Polycom ci sono molti attori e quindi
anche interfacce. Lo si può paragonare a un puzzle: è fondamentale che il tassello giusto sia disponibile al momento giusto e nel po-

sto giusto. I tasselli devono combaciare perfettamente per poter
funzionare a livello tecnico. Una volta che un tassello è stato posizionato, non sarà più possibile apportare modifiche o cambiare le
regole del gioco.
Con la salvaguardia del valore di Polycom 2030, l’interazione
tra la tecnologia Polycom e l’informatica tradizionale assume
maggiore importanza. Come vi siete organizzati nel Canton
Turgovia?
Siamo sulla strada giusta. Sin dall’inizio abbiamo coinvolto l’ufficio
cantonale per l’informatica. Il progetto SVP2030 ha quindi ottenuto
un ottimo riscontro. Per gli informatici significa avventurarsi in nuovi
territori, poiché Tetrapol-IP non può essere paragonato alla tradizionale informatica d’ufficio.
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Da novembre 2019 a maggio 2020, circa 130 responsabili tecnici frequentano i vari corsi impartiti nel Centro federale d’istruzione di
Schwarzenburg (CFIS).

Nel primo blocco «Migrazione 1» verranno istruiti sulle
componenti centrali e sul nuovo sistema di gestione tattica, nel secondo blocco «Migrazione 2» verranno preparati alla migrazione vera e propria delle stazioni base.
Inoltre, l’UFPP offre ai responsabili tecnici la possibilità di
frequentare un corso sulle basi della rete TCP/IP. Per questa parte, l’UFPP collabora con un noto fornitore di lunga
data di corsi TIC.

Da novembre 2019 a maggio 2020, circa 130 responsabili
tecnici frequentano i corsi impartiti in tre lingue presso il
CFIS per prepararsi ai nuovi compiti correlati con la migrazione SVP 2030.
Beat Grossenbacher
Caposezione Aiuto alla condotta, divisione Istruzione, UFPP

Quali sono i fattori di successo per la migrazione?
Affinché Polycom sia disponibile per tutti gli utenti in qualsiasi momento e senza interruzioni è certamente fondamentale che la dorsale
del sistema funzioni perfettamente. Se il backbone funziona in modo
pulito e stabile, abbiamo già fatto molto per garantire che la migrazione abbia successo e che la rete Polycom continui a funzionare in
modo affidabile come finora.
È inoltre importante prevedere tutte le varianti. Soltanto quando le
nuove stazioni base saranno installate, potremo vedere se i tasselli
del puzzle si incastrano davvero.
Come si prepara con i suoi collaboratori ai prossimi
cambiamenti previsti dalla SVP2030?
Raccogliamo tutte le informazioni disponibili, in particolare quelle
concernenti i corsi offerti dall’UFPP. Ritengo positivo il fatto che
vengano offerti corsi che tutti i gestori della sottorete devono frequentare e corsi complementari che possono essere frequentati
volontariamente.

Lei ha appena frequentato il corso update per programmatori di sistema. Come ha vissuto questa formazione?
È stata una formazione molto interessante. Il corso seguiva un fil rouge. Abbiamo avuto la possibilità di svolgere compiti pratici in coppia
o da soli. Mi è piaciuto davvero molto partecipare a questo corso.
Quanto sono importanti i corsi sulla migrazione SVP2030 per
Lei e i suoi collaboratori?
Questi corsi sono estremamente importanti per noi perché ci rendono
più sicuri. In ogni corso acquisiamo nuove conoscenze che ci permettono di verificare se siamo sulla strada giusta e se abbiamo pensato proprio a tutto. Sono molto contento che ci vengano offerti questi corsi.
Come si è sentito durante il suo soggiorno nel Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg?
Il centro mi ha fatto un’ottima impressione. Le ristrutturazioni e i risanamenti sono riusciti veramente bene. Le camere sono in perfette
condizioni e anche la ristorazione è di alto livello. Mi sono sentito molto a mio agio e frequenterei volentieri altri corsi a Schwarzenburg.
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Corsi di formazione della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)

Condotta di eventi maggiori
Sono stati 115 i partecipanti ai due corsi sulla condotta di eventi maggiori organizzati dalla
Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) a Frauenfeld lo scorso mese di ottobre.
Il corso specialistico «Condotta eventi maggiori» è incentrato sulla collaborazione nell’ambito della protezione
della popolazione ed è rivolto a coloro che assumono la
funzione di capo intervento generale. Per essere in grado
di dirigere i diversi settori specialistici, i capi intervento
devono possedere adeguate capacità gestionali e buone
conoscenze delle peculiarità delle organizzazioni partner.
Tutto ciò va imparato e addestrato.

La condotta degli interventi durante eventi maggiori
viene trattata in tutta la sua complessità.
«L’obiettivo centrale di questo corso è quello di migliorare
la collaborazione tra i partner della protezione della popolazione sulla base di scenari realistici», spiega il responsabile del corso Toni Käslin, ispettore dei pompieri dei
cantoni Obvaldo e Nidvaldo. La condotta degli interventi
durante eventi maggiori viene trattata in tutta la sua
complessità.
Il corso si svolge sia in classe che sul terreno. Per prima
cosa, i partecipanti apprendono le diverse fasi della
condotta: identificazione del problema, valutazione della
situazione, presa di decisione, pianificazione dell’intervento, impartizione degli ordini, conduzione e controllo
dell’intervento. Si esercitano poi a raggiungere un’intesa
per il supporto dell’esercito. Infine trattano l’organizza-

zione della piazza sinistrata in accordo con le sei fasi della
condotta, l’elaborazione di concetti volti ad agevolare la
direzione operativa a prendere decisioni e il lavoro mediatico.
Conoscenza dei partner
I relatori informano i partecipanti sulla missione, la struttura e l’organizzazione dei partner. In ogni classe sono
rappresentati i pompieri, la polizia, la sanità pubblica e la
protezione civile nonché altre organizzazioni. Ciò consente ai partecipanti di esercitare la collaborazione tra i diversi settori specialistici. Anche lo scambio di esperienze tra i
partecipanti è importante.
Per mettere in pratica le conoscenze acquisite o ripassate
nei primi due giorni, i partecipanti hanno esercitato i
compiti della condotta congiunta e del lavoro di stato
maggiore sulla base di diversi scenari realistici inscenati a
Frauenfeld e dintorni.
Direttori delle esercitazioni per la gestione di
eventi maggiori
Il secondo corso, organizzato parallelamente a Frauenfeld, è il «corso per direttori delle esercitazioni per la
gestione di eventi maggiori». I partecipanti imparano a
comprendere le diverse componenti di un’esercitazione, a
interpretare, adeguare e applicare gli scenari delle esercitazioni, a sviluppare e svolgere esercitazioni per l’addestramento del lavoro di stato maggiore e della condotta
generale degli interventi e a trarre insegnamenti dalle
esercitazioni. A Frauenfeld hanno potuto sviluppare un’esercitazione completa, che è stata poi svolta dalle classi di
lingua tedesca del corso «Condotta eventi maggiori».
Entrambi i corsi tenuti a Frauenfeld si sono avvalsi del supporto di consulenti esperti della polizia, dei servizi di soccorso e della protezione civile. L’ultimo giorno del corso i
partecipanti hanno potuto lavorare in una postazione di
comando mobile con 17 veicoli adibiti al comando operativo, messi a disposizione dai pompieri o dalla polizia di
diversi cantoni e con un’infrastruttura di condotta dell’esercito svizzero. Allo stesso tempo, hanno potuto farsi
un’idea dei mezzi d’intervento della sanità grazie al posto
sanitario di soccorso appositamente allestito dalla rete
integrata per la sicurezza della regione di Wil.
B. Högger, CSP

Erano disponibili veicoli adibiti al comando operativo e consulenti esperti di varie organizzazioni partner di diversi cantoni.
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Dal Consiglio federale

Progetto pilota per la comunicazione
mobile in situazioni di crisi
Il 29 gennaio 2020, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di realizzare un progetto pilota per un sistema di
comunicazione mobile sicuro a banda larga (CMS), con l’obiettivo di indicare come la comunicazione
mobile tra le organizzazioni d’intervento possa essere garantita anche in situazioni di crisi e quando
la rete mobile è sovraccarica.
Per svolgere le loro missioni, la polizia, i pompieri, i servizi
sanitari, i gestori di infrastrutture critiche e le altre organizzazioni di protezione della popolazione dipendono
dallo scambio mobile di grandi quantità di dati. Ciò deve
essere possibile anche in caso di sovraccarico o crollo delle reti di telefonia mobile esistenti, ad esempio in seguito
a una catastrofe naturale o a un attentato terroristico.
Attualmente in Svizzera manca un sistema uniforme che
garantisca la comunicazione mobile a banda larga tra
Confederazione, Cantoni e terzi in qualsiasi situazione.
Il 1° dicembre 2017, il DDPS è stato incaricato di effettuare degli accertamenti concettuali e tecnici in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in
particolare con l’Amministrazione federale delle dogane
(AFD) e i Cantoni interessati.
Gli accertamenti dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) hanno evidenziato che l’attuazione
di un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda
larga (CMS) è considerata urgente da tutti gli organi coinvolti e che la disponibilità a collaborare è elevata. Diverse
organizzazioni stanno già lavorando a soluzioni puntuali.
Al fine di ottenere una soluzione uniforme per tutta la
Svizzera, è indispensabile coordinare le varianti proposte.
Coinvolgimento degli organi federali e cantonali
Dal 2020 al 2023 il DDPS realizzerà, sotto la guida
dell’UFPP, un progetto pilota per un CMS nazionale con
l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e scambiare
esperienze, verificare e convalidare i risultati tecnici e con-

cettuali e consolidare le varie esigenze dei futuri utenti.
Gli organi federali e cantonali sono coinvolti nel partenariato, in particolare nel settore del salvataggio e della
sicurezza. Tra le organizzazioni coinvolte vi sono in particolare diversi Cantoni e città, l’Ufficio federale di polizia
(fedpol), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), l’AFD, l’Ufficio federale delle strade
(USTRA), l’Ufficio federale dell’energia (UFE), l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) nonché i gestori
di infrastrutture critiche interessati e gli operatori pubblici
di telefonia mobile.
Il CMS deve utilizzare le infrastrutture esistenti e pianificate degli operatori pubblici di telefonia mobile e delle organizzazioni partner della protezione civile e completarle
con elementi sicuri e resistenti alle crisi, in modo da garantire la comunicazione mobile dei dati tra Confederazione, Cantoni e terzi in qualsiasi situazione.
Ampliamento di progetti già decisi
Il CMS amplierebbe il sistema nazionale per lo scambio di
dati sicuro (SSDS), già deciso dal Parlamento nel settembre 2019, e il sistema radio di sicurezza Polycom esistente.
Ciò porterebbe a un ulteriore beneficio in termini di sicurezza, in quanto le organizzazioni di pronto intervento
sarebbero in grado di svolgere meglio i loro compiti in
caso di catastrofe o attentati terroristici.
Entro la fine del 2023, il DDPS sottoporrà al Consiglio federale una proposta per i prossimi passi da compiere.
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Servizio sanitario coordinato

Gruppo di progetto al lavoro
Il 15 gennaio 2020 un gruppo di progetto costituto da rappresentanti federali e cantonali del settore
della sanità e della sicurezza ha iniziato a chinarsi sul futuro orientamento del servizio sanitario
coordinato. Si tratta in primo luogo di chiarire come riorganizzare il settore sanitario svizzero in modo
che sia in grado di gestire situazioni di crisi.
Il Servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare gli organi civili e militari incaricati di pianificare,
preparare e mettere in atto le misure d’ordine sanitario.
Attualmente è integrato all’esercito. Considerate l’evoluzione delle minacce e del sistema sanitario e le riforme in
atto nell’esercito, si pone la questione se l’organizzazione
attuale sia ancora adeguata.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha pertanto incaricato il Prof. Dr. Thomas Zeltner di verificare se il SSC nella
sua forma attuale è ancora all’altezza delle sfide e dei
compiti attuali. Nella sua perizia, Thomas Zeltner ha confermato la necessità di una riorganizzazione e avanzato
raccomandazioni concrete per le prestazioni, i compiti e il
futuro orientamento del SSC.

renza svizzera dei direttori della sanità (CDS), ha incaricato il delegato della RSS di analizzare i risultati della perizia
di Thomas Zeltner con i principali partner del SSC e di
proporre varianti d’attuazione. Il gruppo d’accompagnamento strategico, in cui sono rappresentati gli organi
federali e cantonali attivi nei settori della sanità e della sicurezza, si è quindi messo al lavoro.
Il gruppo di progetto ha il compito di elaborare varianti
per l’attuazione del nuovo orientamento del SSC da
sottoporre ai decisori politici della Confederazione e dei
cantoni nel primo trimestre del 2021. Si tratta di chiarire
dove e come migliorare la collaborazione e il coordinamento tra i servizi sanitari, in particolare per essere in
grado di gestire crisi come pandemie, incidenti nucleari,
terremoti o attentati terroristici.

Varianti per migliorare la collaborazione
Nel novembre 2019, la Consigliera federale Viola Amherd,
d’intesa con la piattaforma politica della Rete integrata
Svizzera per la sicurezza (RSS) e il presidente della Confe-

Ciberincidenti

La Confederazione valuta l’introduzione
di un obbligo di notifica
Lo scambio di informazioni sui ciberincidenti che colpiscono infrastrutture critiche in ambiti quali l’approvvigionamento energetico, la telecomunicazione e il settore finanziario e assicurativo avviene su base volontaria tramite la
Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione (MELANI). Considerata la rapida evoluzione dei
ciberrischi ci si chiede se questo scambio di informazioni
facoltativo sia sufficiente per individuare le minacce in
modo tempestivo e intersettoriale.
Il 13 dicembre 2019 il Consiglio federale ha approvato il
rapporto sulle varianti per l’attuazione di un obbligo di
notifica in caso di gravi incidenti che minacciano la sicu-

rezza delle infrastrutture critiche. Entro la fine del 2020
intende prendere decisioni di principio sull’introduzione
dell’obbligo di notifica. A tal fine ha incaricato il nuovo
Centro nazionale per la cibersicurezza in seno al Dipartimento federale delle finanze (DFF) e l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) di chiarire questi
aspetti coinvolgendo le autorità federali e cantonali competenti e il settore economico.
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Rapporto sull’estate 2018

Gravi conseguenze della canicola
e della siccità
La Confederazione ha analizzato l’estate calda e secca del 2018 e stilato un rapporto completo sul tema.
Il rapporto evidenzia le sfide che la Svizzera deve affrontare per far fronte ai cambiamenti climatici e ai
periodi di canicola e siccità estiva sempre più frequenti.
Dopo le estati torride del 2003 e del 2015, la Svizzera ha
vissuto un’altra estate particolarmente calda nel 2018 e
anche quella del 2019 è stata segnata da ondate di caldo.
Per il 2018, la Confederazione ha esposto un’analisi nel
rapporto «Canicola e siccità dell’estate 2018 – Effetti
sull’uomo e l’ambiente», da cui si evince che la canicola e
la siccità hanno avuto conseguenze in parte gravi, ad
esempio sulla salute, sulle foreste, sulle acque e sull’agricoltura.
Mortalità più elevata
Dall’inizio delle misurazioni sistematiche (1864), il semestre estivo del 2018 si è rivelato finora il più caldo mai registrato. Come già nel 2003 e nel 2015, anche nel 2018
sono stati registrati numerosi decessi dovuti al caldo. Se
tra giugno e agosto del 2003 sono decedute 1000 persone in più rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti
(mortalità aggiuntiva del 6,9 percento), si stima che nel
2015 vi saranno 800 morti in più (mortalità aggiuntiva del
5,4 percento). Nel 2018 la mortalità non è salita nei mesi
di giugno e luglio, mentre è cresciuta di circa 200 unità in
agosto (3,4 percento in più della media).
Ci sono state differenze regionali: nei Cantoni della Svizzera occidentale e in Ticino, grazie ai loro piani d’azione in
caso di canicola, il tasso di mortalità è rimasto invariato
anche durante l’ondata di caldo di dieci giorni registrata
in agosto. Nella Svizzera orientale e nell’area metropolita-

na di Zurigo, prive di simili piani, tale percentuale è invece
aumentata.
A seguito alla persistente siccità, molti boschi hanno già
acquisito un abito autunnale nel luglio del 2018. L’entità
dei danni è però diventata visibile soltanto nel 2019. Nel
Giura, ad esempio, numerosi faggi sono seccati e le conifere indebolite sono state attaccate dal bostrico.
Le acque si sono riscaldate a causa della canicola e del
basso livello idrico conseguente alla siccità. Nel Reno
presso Sciaffusa si è verificata una moria di pesci, nonostante la pesca preventiva e il trasferimento di pesci in
acque più fresche. L’estate 2018 ha lasciato il segno anche nell’agricoltura. È calata in particolare la produzione
di foraggi. I frutticoltori e i viticoltori hanno invece registrato raccolti eccezionali.
Urgono ulteriori misure di adeguamento
Dall’analisi dell’estate del 2018 si deduce che urgono ulteriori sforzi per far fronte ai periodi di canicola e siccità
dovuti ai cambiamenti climatici. Per proteggere la popolazione da un’eccessiva esposizione al caldo, si tratta
soprattutto di informare meglio i gruppi a rischio e gli
operatori sanitari, dare tempestivamente l’allerta canicola
ed elaborare piani d’azione. A lungo e medio termine, le
città e gli agglomerati dovranno essere pianificati in
modo da offrire una buona qualità di vita anche durante
le canicole estive.

Primo censimento

Le forze di sicurezza sono in crescita
La Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) ha commissionato uno studio per ottenere una visione d’insieme
delle forze di sicurezza presenti nel nostro Paese. Da questa indagine risulta che circa il 70 percento del personale
addetto alla sicurezza lavora nel settore pubblico, e il re-

stante 30 percento nel settore privato. Dal 2011 al 2016,
gli organici delle forze di sicurezza (esercito escluso) sono
aumentati dell’11,5 percento, ossia quasi del doppio
rispetto alla popolazione residente (crescita del 5,8%).
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Intervista a Benno Bühlmann, direttore uscente dell’UFPP

«Le fondamenta sono gettate»
Benno Bühlmann lascerà l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) a fine marzo 2020.
Nella presente intervista fa il punto della situazione: le basi legali per lo sviluppo ulteriore della protezione della popolazione sono state create, ma non mancano le sfide da affrontare.
sviluppo ulteriore dell’istruzione di condotta e dei quadri
della protezione civile, vari progetti di protezione NBC e
l’elaborazione di strategie per lo sviluppo ulteriore delle
costruzioni della protezione civile.

Il direttore Benno Bühlmann lascia l’UFPP per passare al Centro per la politica di sicurezza di
Ginevra, dove costituirà il settore di competenza Gestione delle catastrofi e Protezione della
popolazione.

Signor Bühlmann, a che punto si trova la protezione
della popolazione?
Il Parlamento federale ha approvato la revisione totale
della legge federale sulla protezione della popolazione e
sulla protezione civile nella sessione invernale del 2019.
L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021. La
Svizzera dispone quindi di una base legale attuale e lungimirante per i compiti e i progetti che la protezione della
popolazione dovrà affrontare nei prossimi 10–15 anni.
Le fondamenta sono gettate. Attualmente si sta lavorando alla nuova ordinanza sulla protezione della popolazione, mentre l’ordinanza sulla protezione civile è in corso di
revisione. I cantoni sono stati intensamente coinvolti in
questi lavori e abbiamo raggiunto un’intesa su tutti i punti più importanti.
Quali saranno i cambiamenti per l’UFPP con
l’entrata in vigore della nuova legge?
Si tratterà in primo luogo di attuare i progetti nel campo
dell’allarme e della comunicazione: salvaguardia del valore di Polycom 2030, sistema nazionale per lo scambio di
dati sicuro, sistema di analisi integrata della situazione e
progetto pilota per il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga. A questi si aggiungono i progetti di

Quali altri importanti progetti sono in corso
nell’UFPP?
Stiamo portando avanti molti progetti. Sono tutti illustrati
nel piano direttore 2020 dell’UFPP. Cito in particolare
l’aggiornamento dell’analisi nazionale dei pericoli correlati
a catastrofi e situazioni d’emergenza. Nel 2019 è stato
pubblicato il catalogo dei pericoli e per fine 2020 è prevista la pubblicazione del rapporto sui rischi.
La strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (Strategia PIC) viene messa in atto in modo decentralizzato nell’ambito delle strutture e delle competenze esistenti. Il segretariato del gruppo di lavoro Protezione
delle infrastrutture critiche si trova però presso l’UFPP.
Quest’anno si esamineranno le basi legali. Si tratterà in
particolare di valutare se i gestori di infrastrutture critiche
debbano essere obbligati a notificare interruzioni e guasti
importanti.
Secondo Lei, quali sono le sfide future?
Nei prossimi anni l’UFPP e la protezione della popolazione
in generale dovranno affrontare diverse sfide. Si tratterà
di garantire la disponibilità a lungo termine degli effettivi
delle organizzazioni di protezione civile nei cantoni, colmare le lacune della sicurezza in caso di terremoto,
pandemia, penuria di elettricità, rischi correlati al clima,
attentati NBC, ecc., gestire e attuare i progetti nel settore
dell’allarme e della comunicazione e migliorare la prontezza operativa dello stato maggiore federale Protezione
della popolazione e della Centrale nazionale d’allarme
(CENAL).
La responsabilità per i prossimi passi non sarà più mia.
Faccio i miei auguri a tutti i collaboratori dell’UFPP affinché riescano realizzare questi progetti con successo. La
popolazione svizzera conta su di noi. Mi trasferisco al
Centro per la politica di sicurezza di Ginevra per impostare in un’ottica più internazionale il settore di competenza
per la gestione delle catastrofi e la protezione della popolazione. Ma continuerò a seguire con grande interesse gli
sviluppi della protezione della popolazione.
Comunicazione UFPP
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Direzione dell’UFPP

Jean-Paul Theler assume la
direzione ad interim
Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha nominato il divisionario Jean-Paul Theler direttore ad interim
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione. La sua carica durerà presumibilmente fino al
31 dicembre 2020 al più tardi.
Il 56enne Jean-Paul Theler ha studiato economia all’Università di Losanna, dove si è laureato nel 1989 e ha ottenuto il diploma post-laurea in politica economica nel
1990. Ha poi conseguito il «Master of Science» in matematica economica all’Università di Londra e il dottorato
(oec. publ.) all’Università di Losanna.
Nel 1996 il divisionario Theler è entrato a far parte del
corpo degli istruttori dell’esercito, nel quale ha ricoperto
diverse funzioni. Il 1° gennaio 2013 il Consiglio federale lo
ha nominato capo della base d’aiuto alla condotta dell’esercito e contemporaneamente lo ha promosso al grado
di divisionario. Il 1° gennaio 2018, è stato nominato responsabile di progetto Comando Supporto.
Nominata la commissione incaricata della selezione
A causa della partenza dell’attuale direttore, il divisionario
Theler assumerà la direzione ad interim dell’Ufficio federale della protezione della popolazione per garantire gli
affari in corso e il trasferimento delle conoscenze. È stato
nominato il 1° aprile 2020, ma si sta introducendo agli affari dell’UFPP già dal 15 febbraio. Nel frattempo il DDPS
ha istituito una commissione incaricata di scegliere la
nuova direttrice o il nuovo direttore.

L’attuale direttore Benno
Bühlmann lascerà l’UFPP
alla fine di marzo, una decisione motivata da opinioni divergenti sull’ulteriore
sviluppo della protezione
della popolazione. Il 13
dicembre 2019 il Consiglio
federale ha approvato la
risoluzione di comune intesa del rapporto di lavoro.

Jean-Paul Theler dirigerà gli affari correnti dell’UFPP al
massimo fino alla fine dell’anno e garantirà il trasferimento
delle conoscenze.

Prova delle sirene 2020

Sirene promosse, app Alertswiss
in ritardo
Il 5 febbraio 2020 si è svolta in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene. Il 98 per cento delle sirene
ha funzionato perfettamente. L’allarme tramite l’app Alertswiss ha invece subìto dei ritardi.
In Svizzera ci sono circa 7’200 sirene per dare l’allarme
generale alla popolazione in caso di pericolo, di cui circa
5’000 sirene fisse e circa 2’200 sirene mobili. Tutte le
sirene fisse sono allacciate al sistema di telecomando
Polyalert. Il 98 percento di esse hanno superato la prova
confermando il buon funzionamento del sistema d’allarme. I cantoni e i comuni sono tenuti a riparare o a sostituire immediatamente quelle difettose.

Per la seconda volta è stato testato anche l’allarme tramite i canali digitali Alertswiss. L’app Alertswiss si può
scaricare gratuitamente sui dispositivi Android e iOS. Tutti
i cantoni hanno diffuso con successo un comunicato
d’allarme. A causa dell’invio contemporaneo dei comunicati da parte di tutti i cantoni, si sono tuttavia verificati
dei ritardi nella trasmissione ai dispositivi iOS. L’azienda
che ha sviluppato l’app è alla ricerca delle cause.
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Alimentazione elettrica d’emergenza nel Canton Appenzello Esterno

Progetto «Telefono rosso»
Tutte le amministrazioni comunali del Canton Appenzello Esterno vengono attualmente dotate di un
equipaggiamento d’emergenza in previsione di blackout prolungati o carenze di corrente. Con il nome
«Telefono rosso», il progetto è già diventato un marchio nelle amministrazioni pubbliche e negli stati
maggiori cantonali. Include molto più di una semplice linea telefonica indipendente dalla rete e verrà
realizzato entro l’autunno del 2020.
Negli ultimi mesi, gli edifici delle amministrazioni comunali di Appenzello Esterno sono stati ripetutamente visitati da elettricisti e informatici. In locali appositamente
predisposti, essi hanno installato prese a 230 volt e connessioni LAN ben visibili per il loro colore rosso. Chi collega un dispositivo a queste prese in caso di blackout,
continuerà ad avere corrente e accesso ai dati amministrativi. Può inoltre collegare un telefono rosso, appositamente configurato per stabilire collegamenti telefonici

In caso di blackout, soltanto i terminali contrassegnati
devono essere collegati agli allacciamenti predisposti.
d’emergenza, indipendenti dai provider esterni, tra le amministrazioni comunali, ma anche con la centrale d’emergenza cantonale, con l’organo di condotta cantonale e
con l’AR Informatica SA (ARI), l’azienda che gestisce questa rete di dati e comunicazioni in fibra ottica.
Nello stesso tempo, il servizio cantonale di coordinamento della protezione della popolazione ha acquistato per
ogni amministrazione un generatore mobile di corrente
d’emergenza con una capacità di 3 chilowatt (con tecnologia inverter) e un sistema d’illuminazione a LED con

s tativo. Il materiale è stato consegnato nei termini previsti
per metà dicembre 2019. Questo pacchetto sarà completato da un computer appositamente configurato che
garantirà l’accesso al server cantonale anche in modalità
d’emergenza.
Il funzionamento dello switch dati è fondamentale
Il fulcro del progetto è l’alimentazione d’emergenza dello
switch dati presso le amministrazioni comunali. Questi
switch sono collegati alla rete cantonale in fibra ottica
dell’ARI e tutti i dati amministrativi sono memorizzati nella sua server farm. Con poche eccezioni, questi punti di
raccolta dati si trovano negli edifici comunali. Qui si trova
solitamente anche l’ubicazione non protetta dello stato
maggiore comunale di condotta (SMcomC). Nell’ambito
del progetto di alimentazione di corrente d’emergenza, i
pacchi batteria dell’UPS di ogni switch dati sono stati potenziati a un’autonomia di 3– 4 ore (in precedenza 20– 40
minuti). È stato inoltre realizzato un allacciamento adeguato per il generatore di corrente d’emergenza.
La semplicità assume la priorità assoluta
Una volta installato, il pacchetto di alimentazione di cor-

In ogni edificio comunale sono stati installati allacciamenti di corrente d’emergenza di colore rosso per collegare i terminali più
necessari (laptop, stampante, telefono, lampade).
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rente d’emergenza negli edifici amministrativi dovrà funzionare nel modo più semplice possibile. Questo è stato
un presupposto importante per la concezione del progetto. Per questo motivo, è stato scelto il colore rosso per
tutti i componenti visibili. Dove c’è il rosso, c’è ancora corrente anche in caso d’interruzione elettrica. Altrettanto
importante è stato limitare le misure a un funzionamento
d’emergenza effettivo. Il pacchetto di ogni amministrazione comunale comprende un telefono rosso, a cui entro
l’autunno 2020 si aggiungeranno un laptop appositamente configurato e una stampante multifunzione. Ciò
dovrebbe bastare per garantire l’accesso alla banca dati
centrale e il traffico telefonico tra gli uffici principali in
caso d’emergenza.
In caso di blackout, solo i terminali contrassegnati in tal
senso devono essere collegati agli allacciamenti predisposti. Gli allacciamenti portano direttamente allo switch,
che continua a funzionare con la batteria potenziata e
fornire la potenza necessaria (230 volt e LAN). Questa autonomia dà il tempo di procurarsi il generatore di corrente d’emergenza, metterlo in funzione e collegarlo allo
switch. Uno speciale dispositivo di commutazione rileva
automaticamente se il nodo funziona tramite rete, batteria o generatore esterno. Nella modalità di alimentazione
d’emergenza vengono ricaricate anche le batterie. Presso
l’ARI è visibile lo stato di ogni switch dati attraverso un
monitoraggio centrale. Ciò consente di intervenire in
modo mirato in caso di blackout quando, per qualsiasi
motivo, non segue alcuna reazione.
Un pacchetto completo
Il progetto «Telefono rosso» supporta ogni amministrazione comunale e ha quindi un impatto a livello cantonale. La rete di dati e comunicazione dell’ARI, che è indipendente da un provider esterno, costituisce infatti un anello
al quale sono collegate tutte le amministrazioni. Senza
alimentazione di rete, questo anello può continuare a
funzionare solo se gli switch di determinate amministrazioni comunali vengono alimentati con corrente d’emergenza. Visto che tutti gli apparecchi acquistati sono
uguali, il supporto e la manutenzione sono semplici e
centralizzati. L’esercizio è garantito da collaboratori delle
amministrazioni comunali. Il laptop e la stampante possono e dovrebbero essere utilizzati anche per i normali affari amministrativi. Il funzionamento di questa informatica
d’emergenza è assicurato da un servizio d’abbonamento
con l’ARI. Una volta all’anno viene effettuato un test di
funzionamento dell’intero sistema di alimentazione d’emergenza con gli stati maggiori comunali di condotta.
Questo pacchetto di alimentazione d’emergenza è completato da varie misure di accompagnamento. Per procurarsi il carburante necessario, alcune stazioni di rifornimento dei centri di manutenzione sono già state equipaggiate un anno fa per funzionare con corrente d’emer-

Il «Telefono rosso» ha dato il suo nome al progetto per la corrente d’emergenza del Canton
Appenzello Esterno.

genza. Inoltre, ogni SMcomC dispone di una ricetrasmittente Polycom e ogni corpo pompieri dispone almeno di
una sirena mobile della protezione civile con possibilità di
annunci vocali.
Nessuna condotta senza comunicazione
Il progetto «Telefono rosso» è stato sviluppato sulla base
degli insegnamenti tratti dall’esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014. Ha un carattere
puramente preventivo poiché il cantone è stato finora
risparmiato da una mancanza prolungata di corrente. La
sua realizzazione è stata però giustificata da importanti
segnali: i blackout verificatisi in varie regioni europee, le
valutazioni allarmanti contenute nel rapporto tecnico sui
rischi 2015 dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP), gli avvertimenti dell’industria elettrica e l’elevato grado di rischio rilevato per questo tipo di
scenario con la nuova analisi dei rischi e dei pericoli
AR2020 del cantone.
Le misure del progetto mirano innanzitutto a garantire la
capacità di condotta delle autorità competenti e degli
stati maggiori di crisi del cantone, in qualsiasi momento,
anche in assenza di corrente elettrica. I sottoprogetti
d’accompagnamento prevedono di sensibilizzare l’amministrazione cantonale all’eventualità di una prolungata
mancanza di corrente e di garantire l’alimentazione con
corrente d’emergenza di stazioni di rifornimento sensatamente distribuite sul territorio.
Detlev Eberhard
L’autore dirige il servizio di coordinamento della protezione della popolazione presso l’Ufficio del militare e della
protezione della popolazione del Canton Appenzello
Esterno. Insieme al responsabile delle infrastrutture di AR
Informatica SA, ha concepito il progetto «Telefono rosso»
ed è responsabile della sua realizzazione.
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Corso sui pericoli naturali della Federazione svizzera dei pompieri (FSP)

Pianificazione degli interventi e
preparazione all’intervento
Negli ultimi anni, gli eventi naturali sono diventati più frequenti e più intensi. Per questo motivo la pianificazione degli interventi diventa sempre più importante nei cantoni e nei comuni. La Federazione svizzera dei
pompieri (FSP) offre il corso «Pericoli naturali: Pianificazione degli interventi – Preparazione all’intervento».
I pompieri sono particolarmente sollecitati in caso di
eventi naturali. Sono solitamente i primi ad adottare
misure e a svolgere missioni sul posto. La pianificazione
degli interventi è tuttavia un compito comunale e interdisciplinare. Per questo motivo, il corso sui pericoli naturali
della FSP si rivolge a un pubblico più ampio: membri degli
organi di condotta comunali o regionali, quadri delle
organizzazioni di protezione civile e dei servizi tecnici, responsabili della sicurezza aziendale e ingegneri. Tutte
queste persone possono essere in qualche modo coinvolte nelle pianificazioni d’emergenza comunali o regionali
in vista di eventi naturali.
I seguenti tre elementi costituiscono la base per la pianificazione degli interventi:
–– le carte dei pericoli esistenti, che si concentrano soprattutto sul pericolo naturale «acqua»;
–– le carte di protezione dei comuni, che riportano gli oggetti e gli edifici da proteggere in modo particolare;
–– le risorse di personale e di materiale delle forze d’intervento, soprattutto dei pompieri e della protezione civile.
La scheda delle missioni
Dalla pianificazione degli interventi si ricavano uno sche-

ma di procedimento/allarme, una carta d’intervento che
fornisce una visione d’insieme del comune o della regione
e le schede delle missioni. Spesso lo schema comprende i
livelli «giallo» (osservare), «arancione» (intervenire) e
«rosso» (interrompere). Le schede delle missioni sono il
risultato concreto di una pianificazione globale degli interventi.

La pianificazione degli interventi è un
compito interdisciplinare.
Al corso della FSP tenuto a Schwarzenburg (BE) lo scorso
autunno, i partecipanti hanno avuto la possibilità di studiare e mettere in pratica direttamente su un fiume le
schede delle missioni dei pompieri di Rüschegg-Guggisberg. Queste schede sono priorizzate secondo tre fasi
(giallo, arancione e rosso) e illustrano le misure da adottare in funzione del livello dell’acqua. Anche i pilastri dei
ponti sono contrassegnati con tacche dei tre colori. In
caso di pioggia viene allestito un posto di osservazione.
L’elenco esaustivo del materiale necessario per le emergenze completa i preparativi e fotografie rendono più facile l’orientamento sul terreno.
Sulla base di ulteriori esempi concreti, i partecipanti hanno visto come le pianificazioni degli interventi possano
essere strutturate in modo differente. Certe organizzazioni utilizzano già le pianificazioni degli interventi nei
corsi di ripetizione. Ciò permette di testarle regolarmente
per verificarne l’idoneità e di aggiornarle in caso di necessità. Si controllano ad esempio i numeri di telefono.
Prevenire
La pianificazione degli interventi nei comuni e nelle regioni
dovrebbe essere interdisciplinare proprio come la concezione del corso della FSP, che si rivolge a tutti gli organi della
protezione della popolazione. Ma purtroppo spesso le autorità riconoscono la necessità di una pianificazione preventiva degli interventi solo dopo l’insorgenza di un evento
naturale. La FSP organizza diversi corsi sui pericoli naturali
sull’arco di tutto l’anno.
M. Moser, FSP

Il sistema di protezione mobile contro le piene serve ad arginare l’acqua: a destra il classico
metodo con palette, pellicole di plastica e sacchi di sabbia, a sinistra barriere di plastica rossobianca riempite d’acqua.

Maggiori informazioni:
shop.swissfire.ch -> Offerta di corsi
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DALLE ASSOCIAZIONI

Una donna e il suo cane in azione per REDOG

L’altruismo come ragione di vita
Martina Mumenthaler è una persona dotata di grande motivazione, altruismo e amore per gli animali che
non ha esitato a cambiare diversi lavori per seguire le sue aspirazioni. È attiva anche nella Società svizzera
per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG).
Una domenica mattina di gennaio a Brugg. Martina
Mumenthaler porta a spasso la sua cagna meticcia di cinque anni prima dell’addestramento. Nonostante il freddo,
Litchi corre a tutta velocità. «Sente che stiamo per iniziare
gli esercizi e non vede l’ora di cominciare a cercare. Non è
un cane facile. Ogni tanto facciamo impazzire il nostro
addestratore».
Litchi ha trascorso le prime settimane della sua vita con
un tossicodipendente e poi qualche mese in un canile.
Non bisogna essere un cinefilo esperto per capire quanto
impegno e affetto, ma anche quale conduzione rigorosa
richieda un cane che ha vissute simili esperienze. Martina
Mumenthaler ha accettato la sfida e ha dato una possibilità alla cucciola dal pelo bianco e marrone. «No risk, no
fun», dice ammiccando.
Questo atteggiamento ha dato i suoi frutti. Negli ultimi
anni, hanno fatto entrambi enormi progressi nella ricerca
di persone sepolte sotto le macerie. Recarsi fino a cinque
volte al mese sul campo di addestramento vi ha contribuito molto. Ne è una prova anche l’ultimo esercizio; non
appena Litchi trova il figurante nascosto in una cassa, lo
punta abbaiando e dimostra così tutta la sua bravura.
Forte motivazione e amore per gli animali
Cresciuta sulle sponde del Greifensee, Martina Mumen
thaler ha svolto l’apprendistato di impiegata specializzata in
fotografia e all’età di 24 anni dirigeva già una filiale nel centro di Zurigo. Dopo un’ulteriore formazione per diventare
agente tecnico-commerciale, nel 2009 ha iniziato a lavorare
per una ditta pubblicitaria. La nuova branca era appassionante, ma non abbastanza gratificante per lei. Il suo percorso l’ha quindi portata a cambiare completamente settore e
a lavorare per una fondazione benefica attiva nel salvataggio degli animali e nella gestione di un rifugio per animali.
Nel corso di numerosi interventi, Martina Mumenthaler e
la sua squadra hanno trasportato animali feriti in cliniche,
dato da mangiare ad animali denutriti e ricollocato animali trascurati e abbandonati. Questo lavoro le ha dato
molte soddisfazioni, ma le mancava l’attività di pianificazione e organizzazione.
Oggi la 35enne è amministratrice di corsi nella divisione
Pompieri e protezione civile del servizio Protezione e salvataggio di Zurigo. «Apprezzo molto la coesione dei
pompieri», afferma Martina Mumenthaler. «Sono circondata da persone straordinarie e sento che c’è una stima
reciproca. Lavorare per un’organizzazione che persegue
un obiettivo sensato mi dà molta motivazione».

«Quando mi guarderò indietro a 80 anni, vorrei poter dire di aver investito sensatamente
il mio tempo sulla Terra»

Altruismo e senso di responsabilità
Anche se il lavoro, gli studi di economia aziendale e gli
hobby la tengono molto occupata, Martina Mumenthaler
s’impegna regolarmente per cause benefiche. Oltre a
seguire la formazione REDOG per squadre di ricerca di
persone sepolte sotto le macerie, fa volontariato presso la
centrale d’emergenza di un rifugio per animali. Inoltre,
una o due volte all’anno, presta interventi in Svizzera e
all’estero con la Fondazione per la protezione degli animali Susy Utzinger.

La coppia si reca sul campo d’addestramento fino a
cinque volte al mese.
«Non mi considero una benefattrice», dice Martina
Mumenthaler con un sorriso. «Ma quando mi guarderò
indietro a 80 anni, vorrei poter dire di aver investito sensatamente il mio tempo sulla Terra».
E. Mallet, Protezione e salvataggio Zurigo
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SERVIZI

Evento

Conferenza SSC-2020 sul cambiamento
climatico
Quest’anno la conferenza SSC, organizzata dal Servizio sanitario coordinato (SSC) e dalla Scuola
universitaria professionale di Berna (BFH) in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) e MeteoSvizzera, si terrà come segue:

La conferenza tratterà diversi aspetti del tema, tra cui la vulnerabilità della Svizzera ai cambiamenti climatici, le sfide per
il sistema sanitario, gli effetti del caldo sulla nostra salute e le
opportunità e i vincoli che il sistema sanitario deve considerare per adeguarsi alle mutate condizioni.

Ulteriori informazioni e iscrizione su
https://www.bfh.ch/fr/actualites/evenements/ksd-conference/

Nuova pubblicazione

Adeguamento ai cambiamenti climatici
Il cambiamento climatico avanza e anche la Svizzera deve
adeguarvisi. La Confederazione ha elaborato una strategia ad hoc. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i rischi
e sfruttare le opportunità. La strategia di adeguamento
comprende anche un ampio programma pilota. Progetti
innovativi supportano concretamente i cantoni, le regioni
e i comuni a prepararsi ai cambiamenti climatici.

Ulteriori informazioni e iscrizione su
www. bafu.admin.ch -> Temi -> Clima ->
Pubblicazioni e studi

Congresso

Il patrimonio culturale nell’era digitale
L’era digitale è entrata da tempo anche nel campo della
tutela del patrimonio culturale. L’obiettivo del congresso
del 18 e 19 giugno 2020 è quello di riflettere sulla percezione, l’applicazione e il trattamento delle possibilità
offerte dal patrimonio culturale digitalizzato o digitale.
L’evento, che riunisce vari settori del patrimonio culturale
quali l’archeologia e la conservazione dei monumenti, è
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L’ULTIMA PAROLA

Le donne nella protezione della popolazione

Il punto di vista di V. L’Epée

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

Prospettive
N° 36, luglio 2020

Che cosa ne pensate?

Dossier

info@babs.admin.ch

Approvvigiona
mento di acqua
potabile

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

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della
popolazione UFPP esce da 2 a 3 volte all’anno in 
italiano, francese e tedesco.
Potete ordinare le riviste e gli abbonamenti
gratuiti nel sito www.protpop.ch o all’indirizzo
e-mail info@babs.admin.ch.

«Un gruppo di lavoro sta valutando come può e deve
evolvere il sistema del servizio obbligatorio»
Consigliera federale Viola Amherd, capo del Dipartimento della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
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«Ripeto spesso che nessuno deve comportarsi
diversamente solo perché sono una donna»
Primo tenente Esther Herzog, corpo dei pompieri di Frick (AG)
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«Quando mi guarderò indietro a 80 anni,
vorrei poter dire di aver investito sensatamente il
mio tempo sulla Terra»
Martina Mumenthaler, membro della Società svizzera per cani
da ricerca e da salvataggio (REDOG)
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