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EDITORIALE 

Cari lettori

I progressi tecnologici, scientifici, ambientali, medici e agricoli degli ultimi decenni 
hanno trasformato radicalmente la nostra società. Gli scambi internazionali non favori-
scono solo la crescita globale e lo sviluppo economico, ma anche la diffusione di 
malattie come l’influenza aviaria o suina oppure la SARS. I progressi nel campo della 
biologia aumentano inoltre il pericolo di uso criminale degli agenti patogeni.  

Il controllo degli armamenti biologici è una strategia importante per arginare questo 
pericolo. Il LAbORATORIO SPIEZ, l’istituto nazionale per la protezione NbC e divisione 
dell’UFPP, s’impegna da anni a rafforzare l’applicazione della convenzione internazio-
nale che proibisce lo sviluppo, la produzione e lo stoccaggio di armi biologiche.

A prescindere se le minacce sono di matrice terroristica o naturale, la disponibilità di 
laboratori attrezzati costituisce il presupposto per far fronte rapidamente ai pericoli. 
L’adozione di misure efficaci è possibile solo se l’agente patogeno responsabile viene 
identificato. Nel 2004 è stata quindi creata una rete di laboratori d’analisi regionali. 
Inoltre è stato realizzato a Spiez il primo laboratorio di massima sicurezza per l’analisi 
di agenti patogeni pericolosi. Grazie a questo laboratorio, che inizierà la sua attività 
alla fine dell’anno, la Svizzera sarà in grado di identificare anche gli agenti patogeni 
del gruppo più pericoloso. Verrà finalmente colmata una grossa lacuna nella gestione 
degli eventi biologici. 

Dr. Marc Cadisch
Capo del LAbORATORIO SPIEZ
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
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Intervista a Werner Heierli sull’importanza delle costruzioni di protezione

«L’evacuazione  
verticale è stata 
un’idea coraggiosa»
Werner Heierli è considerato uno dei pionieri della costruzione dei rifugi 
in Svizzera. Dal 1960 in poi si è occupato intensamente della protezione 
della popolazione dalle minacce nucleari, intraprendendo anche strade 
non convenzionali. Nella sua intervista spiega le circostanze che hanno 
portato all’infrastruttura di protezione attuale.

Dottor Heierli, quando si è avvicinato per la prima 
volta ai temi della protezione e della sicurezza?
È un interesse che risale alla mia infanzia. Poco dopo lo 
scoppio della Seconda guerra mondiale ho sentito le si-
rene mentre mi trovavo all’asilo infantile. Mia madre è 
venuta subito a prendermi per portarmi a casa. Erano 
state bombardate alcune città oltre confine. Ho vissuto 
di persona i bombardamenti accidentali che hanno col-
pito Zurigo. Sono immagini che non scorderò mai: edifi-
ci distrutti, materassi sventrati appesi agli alberi circo-
stanti... Ho accompagnato mio padre alla mobilitazione 
del 1940 ed assistito al suo giuramento di difendere la 
patria. Sono episodi che non si dimenticano. Rimango 
quindi sempre del parere che la Svizzera debba essere 
in grado di difendersi da eventuali aggressioni.

Si è già occupato delle costruzioni di protezione 
durante i Suoi studi?
Da giovane avrei voluto prestare servizio militare, ma 
ho dovuto rinunciare presto per motivi di salute.  
Mi è stato quindi proposto di scrivere una dissertazione  
sulla propagazione delle onde d’urto provocate da 
esplosioni nel suolo e di compiere i relativi esperimenti 
presso il dipartimento militare. È stato un lavoro molto 
appassionante. Nel 1961 ho potuto approfondire le 
conoscenze in America. Nel 1963 si è tenuta la prima 
conferenza sugli effetti delle armi atomiche presso il 
Politecnico federale di Zurigo, cui ho avuto la fortuna 
di partecipare già come giovane scienziato.

Werner Heierli 
 
Il dottor Werner Heierli ha lavorato quarant’anni per la Confederazione come esperto di costruzioni di 
protezione. Dal 1966 al 2003 è stato membro della Commissione di studio del DFGP per la protezione  
civile, che ha gettato le basi per l’infrastruttura di protezione della Svizzera. Oltre a ciò si è dedicato ad 
ulteriori aspetti della protezione in situazioni d’emergenza e nel 1982 ha pubblicato il libro «Überleben 
im Ernstfall» (come sopravvivere in caso d’emergenza).

Dopo gli studi in ingegneria edile presso il Politecnico federale di Zurigo, Werner Heierli ha scritto una 
dissertazione sulla «Propagazione delle onde d’urto provocate da esplosioni in terreni edificabili». Ha 
quindi approfondito le sue conoscenze presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli USA, 
dove ha lavorato come assistente di ricerca. Nel 1963 è entrato nell’azienda di famiglia, di cui è diventato 
titolare nel 1979. Werner Heierli ha 76 anni, è sposato e risiede a Zurigo.
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All’epoca in Svizzera si parlava molto di armi  
atomiche.
La Svizzera perseguiva la strategia della boxe: «sempre 
pronti a sferrare ed a incassare colpi». Ciò va ovviamente 
inserito nel contesto dell’epoca. La Svizzera aveva ancora 
l’intenzione di procurarsi armi atomiche. La creazione 
della protezione civile e soprattutto la costruzione di rifugi 
erano temi molto attuali.

Il ricordo della tragedia atomica di Hiroshima e Nagasaki 
era ancora molto presente. Si riteneva che le superpo-
tenze avrebbero potuto impiegare armi atomiche per 
distruggere le grandi città. All’epoca non era infatti an-
cora possibile colpire con precisione piccoli bersagli. Si  
è quindi posto l’accento sulla protezione della popola-
zione civile. La minaccia nucleare era la giustificazione 
principale per la protezione civile svizzera.

Molti hanno però detto che non si può far niente 
contro la bomba atomica.
Vi sono ancora persone che l’affermano. Invece si può 
fare qualcosa per proteggersi dagli effetti delle armi 
nucleari e in Svizzera l’abbiamo fatto.

Una delle strategie della protezione civile è l’eva-
cuazione in rifugi sotterranei. Quali sono le rifles-
sioni che hanno portato a questa strategia?
L’idea di costruire rifugi sotterranei per l’evacuazione 
verticale è stata, lasciatemelo dire, molto coraggiosa 
poiché non si conoscevano altri esempi di protezione a 
domicilio della popolazione. La storia riporta quasi 
esclusivamente casi di evacuazione orizzontale, ossia 
di fuga dalle aree minacciate. In caso d’urgenza, l’eva-
cuazione orizzontale su lunghe distanze non è però 
praticabile poiché richiede troppo tempo. Sempre la 
storia dimostra che durante l’evacuazione orizzontale 
periscono molte persone. Per questo abbiamo deciso 
di proteggere i cittadini nel luogo in cui risiedono,  
ossia al loro domicilio.

Quali sono stati i criteri per definire gli obiettivi di 
protezione?
Sapevamo bene di non poter garantire una protezione 
assoluta. Non era e non è tuttora possibile proteggere 
ogni cittadino e ogni luogo dall’eventuale esplosione 
di una bomba atomica. Ciò sarebbe forse attuabile dal 
punto di vista tecnico, ma completamente irrealistico 

«È ragionevole mantenere i rifugi disponibili per proteggere anche le generazioni future.»
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dal punto di vista finanziario. Abbiamo quindi accetta-
to il fatto che ci sarebbero sempre state delle vittime. 
E partendo da questo presupposto abbiamo esamina-
to tecnicamente il problema. Abbiamo calcolato gli ef-
fetti di una bomba atomica e riscontrato che si ha il 
miglior rapporto costi-efficienza quando il rifugio resi-
ste a una pressione di circa 1 bar. I rifugi che proteg-
gono da questa pressione, e ovviamente dalla radioat-
tività, si possono costruire con mezzi tecnici accessibili 
e quindi a costi sostenibili. Essi garantiscono una pro-
tezione da una bomba atomica di una megatonnellata 
che esplode a soli 2,5 chilometri di distanza. La scelta 
del grado di protezione dei rifugi si è quindi basata sul 
rapporto costi-efficacia.

La Germania si era invece prefissata obiettivi più eleva-
ti, ossia proteggere tutta la popolazione da una pres-
sione di 3 bar. Ma visto che ciò non era realizzabile, ha 
rinunciato alla costruzione estesa di rifugi. Oggi la 
Germania dispone di rifugi per meno del 10 percento 
della popolazione poiché ha fissato troppo in alto 
l’asticella. C’è un motto inglese che dice «Too much 
protection means no protection». Ovvero: chi troppo 
vuole, nulla stringe.

Perché non ci si è limitati a costruire rifugi nelle città?
Prescrivere la costruzione dei rifugi in tutta la Svizzera è 
stata una decisione importante. Il principio «un posto 
protetto per ogni abitante» è stato introdotto presto e 
vale tuttora. Esso garantisce pari opportunità poiché 
impedisce una divisione iniqua della società in cittadini 

protetti e cittadini non protetti. benché sia finalizzata 
alla protezione della popolazione dagli effetti delle armi 
atomiche, la decisione è giustificata anche per motivi 
politici. E sono convinto che sia ancora giusta.

Quali scadenze avevate fissato per la realizzazione 
del sistema di rifugi?
Non abbiamo mai fissato una scadenza per la conclu-
sione dei lavori, perché sapevamo che sarebbe stato un 
compito duraturo. Ma per diverse ragioni abbiamo  
cercato di accelerare la costruzione dei rifugi. Volevamo 
partire subito poiché si trattava di un’opportunità unica 
per la Svizzera. Negli anni sessanta, e in parte anche  
negli anni settanta, si è assistito a un vero boom edilizio. 
Realizzare i rifugi durante la costruzione delle case  
nuove era quindi la soluzione ideale. Abbiamo, come 
si dice, cavalcato l’onda del boom edilizio. E in pochi 
anni abbiamo raggiunto un grado di protezione  
pressoché nazionale.

Oltre ai requisiti di carattere tecnico e edilizio, 
avete esaminato anche gli aspetti psicologici della 
protezione.
Sì, abbiamo attribuito molta importanza a questo punto. 
Ci siamo chiesti: in caso d’emergenza, la popolazione si 
reca effettivamente nei rifugi? Ho analizzato il compor-
tamento della gente durante i bombardamenti subiti 
dalla Germania, dall’Inghilterra e dal Giappone durante 
la Seconda guerra mondiale. Questi esempi dimostrano 
che in generale la popolazione non si fa prendere dal 
panico nemmeno quando è in grave pericolo. Se possi-

Nel 1982 Werner Heierli ha pubblicato il libro «Sopravvivere in caso d’emergenza».
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bile, cerchiamo di metterci al sicuro poiché il nostro 
istinto di sopravvivenza è molto forte. L’uomo deve il 
suo successo evolutivo proprio a questo istinto.

Sono quindi passato ad analizzare tutta una serie di 
questioni pratiche associate alla permanenza nei rifu-
gi. Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché 
le persone si rechino nei rifugi? Di quanto spazio han-
no bisogno? Quali sono le installazioni necessarie? 
Che cosa devono sapere le persone costrette a restare 
a lungo nei rifugi? Mi sono specializzato in «sopravvi-
venza in caso d’emergenza».

La Svizzera dispone oggi di rifugi per quasi tutta 
la popolazione e di impianti di protezione con fun-
zioni importanti. Quale importanza assume oggi 
questo sistema?
È noto che il sistema è stato originariamente concepi-
to e realizzato per proteggere la popolazione dalla 
minaccia di un conflitto nucleare. Questa protezione 
è una soluzione ragionevole se si considera che un 
conflitto potrebbe scoppiare ogni 100 anni o, per 
scenari più pacifici, ogni 200 anni. Per ogni persona 
salvata, questa protezione genera meno costi di qual-
siasi altra misura sostenibile. Mantenere i rifugi è 
inoltre una scelta logica poiché sono già disponibili. 
Si tratta infatti di solide costruzioni in calcestruzzo 
che richiedono poca manutenzione. I costi per salva-
guardare il loro valore sono esigui. Considerato l’in-
vestimento contenuto, è quindi ragionevole mante-
nere i rifugi disponibili per proteggere anche le 
generazioni future. Personalmente non riesco ad im-
maginarmi una Svizzera senza rifugi.

Ovviamente non possiamo giustificare i rifugi solo con 
la motivazione che servono a proteggere la popolazio-
ne dalle catastrofi. Ciò non significa però che non sia 
possibile utilizzarli come infrastruttura ridondante in 
caso di catastrofe.

Lei si è occupato quasi tutta la vita di questioni 
inerenti alla sicurezza. Si considera una persona 
piuttosto timorosa? 
Assolutamente no. Anzi, mi batto sempre per i miei 
ideali ed affronto con piacere le sfide che ritengo utili 
e ragionevoli. A volte si deve avere il coraggio di dire: 
questo è giusto e quello è sbagliato. E quando sono 
fermamente convinto di una cosa, non cerco facili 
compromessi.

Mi ha sempre affascinato come l’uomo riesca a cavar-
sela in situazioni limite. Nonostante l’età ormai avan-
zata, faccio ancora lunghe escursioni in montagna in 
cui mi spingo fino ai miei limiti. Per tenermi in forma e 

in salute, preferisco l’esercizio fisico ai farmaci. Il mio 
motto è «mens sana in corpore sano». Per questo  
continuo a lavorare. E da quando ho compiuto 67 anni 
lavoro ancora solo al 100%.

Dottor Heierli, la ringraziamo per l’intervista.

Intervista:

Kurt Münger
Capo Informazione UFPP

André Spühler
Capo Pianificazione e gestione Infrastruttura, UFPP

«I bombardamenti subiti da germania, Inghilterra e giappone 
durante la Seconda guerra mondiale hanno dimostrato che la 
gente non si fa prendere dal panico, ma cerca protezione.»
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Protezione B

L’uso di agenti  
patogeni come arma  
biologica
Gli attentati con l’antrace del 2001 negli USA, l’epidemia di SARS del 
2003 e la recente pandemia influenzale confermano che le minacce  
biologiche diventano sempre più pericolose anche per la Svizzera.  
La creazione di una rete di laboratori d’analisi costituisce quindi un  
importante presupposto per ridurre i rischi.

Le lettere all’antrace circolate negli USA nel 2001 hanno dimostrato che le armi B possono scatenare il panico tra la popolazione.

Nella storia le armi biologiche vengono usate da molto 
più tempo delle armi chimiche o nucleari. Nonostante i 
ripetuti appelli alla morale e accordi di diritto umanitario, 
non è stato possibile impedire che i veleni e gli agenti  
patogeni entrassero nella storia bellica. Nella sua opera  
«I veleni nella storia mondiale», il tossicologo Louis Lewin 
spiega che purtroppo la scelta dei veleni è quasi sempre 
stata azzeccata.

Nel 1343 i Tartari cata-
pultarono cadaveri infetti 
da peste all’interno delle 
mura della città di Caffa 
(l’attuale Teodosia) in 
Crimea, per costringere 
gli assediati a capitolare. 
Durante la Guerra fran-
co-prussiana del 1870-
71, un medico francese 
suggerì di collocare sul 
campo vestiti contamina-
ti da vaiolo per contagia-
re i soldati tedeschi. Fino 
alla prima Guerra mon-
diale non si conosceva 
però ancora la strategia 
della guerra biologica, 
poiché l’uso di veleni o 
agenti patogeni non era 
basata su conoscenze 
scientifiche, ma solo su 
esperienze casuali. Come 
arma biologica all’epoca 
si diffondevano malattie 

già insorte e non agenti patogeni geneticamente mo-
dificati e prodotti industrialmente.

Armi belliche e terroristiche
Soltanto i progressi tecnologici e scientifici del XX secolo 
permisero di produrre enormi quantità di sostanze  
letali che fortunatamente, salvo alcune eccezioni, non 
sono mai state impiegate su vasta scala. Un’unità giap-
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ponese formata nel 1932 sperimentò le armi biologiche 
su migliaia di prigionieri cinesi durante la Seconda guer-
ra mondiale e le impiegò per la prima volta nel 1942 
contro la Cina. Poco prima della battaglia di Stalingrado 
sembra che i Russi abbiano infettato le truppe tedesche 
con il batterio della tularemia, che causa sintomi simili 
alla peste. In entrambi i casi furono però contagiati  
anche soldati delle proprie truppe. Gli effetti delle armi 
biologiche sono infatti imprevedibili. 

Sempre nel XX secolo, molti Stati svilupparono pro-
grammi di armamento biologico. Negli ultimi anni que-
sti sono stati però in gran parte smantellati o ridotti 
grazie alla collaborazione internazionale ed a cospicui 
investimenti. Negli ultimi due decenni è però cresciuta 
la minaccia del bioterrorismo. Il tentativo fallito della 
setta giapponese della Sublime verità di spargere un li-
quido con spore di antrace è stato, all’inizio degli anni 
novanta, il primo attentato di bioterrorismo della storia. 
Anche Al Qaida ha tentato senza successo di produrre 
armi biologiche in laboratori ubicati nelle città afghane 
di Jalalabad e Kandahar. 

Le lettere all’antrace che circolavano negli USA nel 2001 
hanno confermato che le armi biologiche si prestano 
bene a scopi terroristici. Gli agenti patogeni seminano 
paura o addirittura panico nella popolazione, possono 
destabilizzare l’ordine sociale, agiscono già in piccole 
quantità e non richiedono apparecchiature complesse 
per la loro diffusione. Inoltre è molto difficile risalire ai 
responsabili. Secondo la bibliografia, i microorganismi 
che si prestano meglio agli attentati terroristici sono 
dodici, la cosiddetta «sporca dozzina». Essi si contraddi-
stinguono per facile produzione, elevato contagio inter- 
umano ed elevato tasso di mortalità. Vi rientrano batteri, 
virus e tossine (cfr. tabella).

gli attentati bioterroristici sono probabili …
Nel 2008 una commissione interdisciplinare del Con-
gresso degli Stati Uniti ha interpellato centinaia di esperti 
per un’audizione sui pericoli delle armi di distruzione di 
massa. Essa è giunta alla conclusione che se la comunità 
mondiale non agisce in fretta è probabile che entro la 
fine del 2013 venga utilizzata un’arma di distruzione di 
massa a fini terroristici. Secondo questi esperti, gli atten-
tati più probabili sono quelli con batteri, virus o tossine. 
Le conclusioni della commissione sono riassunte in un 
avvertimento di Richard Danzig, ex segretario della mari-
na e attuale consulente per la difesa di barack Obama: 
«Il muro dell’incompetenza e dell’inesperienza dei terro-
risti è diventato così sottile che non ci protegge più».

Le nozioni di virologia e batteriologia sono ormai ac-
cessibili a tutti, poiché la libertà di ricerca è un presup-

posto essenziale per lo sviluppo pacifico di vaccini. Ciò 
conduce al cosiddetto problema del «dual use», cioè 
l’uso delle tecnologie sia per scopi pacifici che per sco-
pi terroristici. La mobilità globale, i progressi nel cam-
po della biotecnologia e dell’ingegneria genetica e 
l’incremento del terrorismo internazionale aprono sce-
nari preoccupanti.

Le biotecnologie attuali, come il trasferimento della 
resistenza agli antibiotici, il trasferimento di caratteri 
patogeni o la creazione di nuovi microorganismi, per-
mettono di utilizzare gli agenti patogeni per fabbricare 
armi biologiche. Inoltre gli attentati con armi biolo- 
giche possono passare inosservati anche per diverse 
settimane, poiché molte patologie si manifestano  
inizialmente con sintomi aspecifici. Gli effetti iniziali 
delle armi biologiche vengono spesso scambiati per 
una normale epidemia.

… ma non un gioco da ragazzi
Per fortuna il «muro dell’incompetenza dei terroristi» 
non è così sottile come molti temono. Procurarsi gli 
agenti patogeni e coltivarli in massa non è un gioco da 
ragazzi. Servono infatti laboratori ben attrezzati. Per pre-
parare un attentato biologico su vasta scala non basta 
un piccolo atelier, ma sono necessari impianti complessi 
e di grandi dimensioni.  

In genere, è possibile far fronte a un’emergenza biologi-
ca solo dopo aver identificato l’agente patogeno. La 
maggior parte delle misure di protezione b non valgono 
quindi solo per gli scenari terroristici, ma rientrano in 
una strategia di difesa generale contro i pericoli biolo-

Nome Contagio  
interumano

Contromisure

Antrace batterio praticamente escluso antibiotici

Peste batterio sì (peste polmonare) antibiotici

Febbre Q batterio molto raro antibiotici

Brucellosi batterio estremamente raro antibiotici

Morva batterio raro antibiotici

Tularemia batterio estremamente raro antibiotici

Febbre emorragica 
(per es. Ebola)

virus raro nessuna

Encefalite virale virus sconosciuto nessuna

Vaiolo virus sì vaccino

Botulino tossina no antidoto

Ricina tossina no nessuna

Enterotossina  
stafilococcica

tossina no nessuna

Tabella: «la sporca dozzina».
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La Svizzera ha creato una rete 
di laboratori regionali per  
accelerare l’identificazione 
degli agenti patogeni.

Organi di coordinamento e  
laboratori regionali della rete 
svizzera

Est: Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft, Zürich  
(laboratorio incaricato: Uni ZH)

Nord: Kantonales Laboratorium 
Basel-Stadt, Basilea

Ovest: Hôpitaux universitaires de 
Genève, Ginevra con il Service 
d’environnement et de l’énergie, 
Epalinges

Sud: Istituto Cantonale di Micro-
biologia, Bellinzona

Centro-Est: Luzerner Kantons-
spital, Lucerna

Centro-Ovest: Kantonales Labo-
ratorium Bern, Berna (laboratorio  
incaricato: LABORATORIO SPIEZ)

gici. A parte le attività di intelligence e polizia, tutte le 
misure di difesa e di prevenzione servono a protegge-
re sia da diffusioni intenzionali che da diffusioni acci-
dentali o naturali di agenti patogeni. Anche se la mi-
naccia terroristica è presumibilmente meno acuta di 
quanto afferma la commissione americana, è ragione-
vole adottare le misure preventive poiché il rischio 
d’attentato è solo uno dei numerosi rischi che giustifi-
cano la difesa contro i pericoli biologici.

La Svizzera ha creato una rete di laboratori regionali
In Svizzera, l’emergenza antrace del 2001 ha eviden-
ziato notevoli lacune nel campo dell’analisi degli orga-
nismi pericolosi. Sono state spedite centinaia di false 
lettere all’antrace che hanno parzialmente paralizzato 
diversi uffici postali e l’aeroporto di Zurigo. In alcuni 
casi l’analisi delle lettere sospette è costata decine di 
migliaia di franchi. Per identificare e debellare rapida-
mente gli agenti patogeni, diffusi sia intenzionalmente 
che naturalmente, sono necessari laboratori apposita-
mente attrezzati. Le analisi di laboratorio permettono 
di dedurre le misure immediate per proteggere la po-

polazione. Sulla base dei risultati delle analisi si deci-
dono provvedimenti quali la profilassi, la terapia, la 
quarantena, la decontaminazione, le indagini di polizia 
o persino la revoca delle misure sanitarie.

Per accelerare l’identificazione degli agenti patogeni, 
nel 2004 la Conferenza svizzera delle direttrici e dei 
direttori cantonali della sanità (CDS) ha incaricato l’Uf-
ficio federale della sanità pubblica (UFSP) di creare una 
rete di laboratori regionali in Svizzera. Questa rete è 
oggi completamente operativa e permette di decen-
trare la diagnosi primaria e l’analisi selettiva dei mi-
crorganismi più pericolosi.

Andreas Bucher
Capo informazione LAbORATORIO SPIEZ, UFPP
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LABORATORIO SPIEZ

grande impegno a  
favore della protezione 
dai pericoli biologici
Il LAbORATORIO SPIEZ lavora su più fronti per limitare le conseguenze 
degli eventi biologici di origine naturale o di stampo terroristico e ridurre 
la loro probabilità d’occorrenza. Gestisce un’infrastruttura efficiente, 
analizza i pericoli sulla base di possibili scenari e porta avanti la ricerca 
su agenti patogeni potenzialmente pericolosi.

La rapida diffusione globale di malattie altamente 
contagiose dimostra che gli eventi biologici costitui-
scono una sfida molto impegnativa per la protezione 
della popolazione, poiché i danni causati dagli agenti 
patogeni si differenziano in modo sensibile da quelli 
associati ad altri eventi. Rispetto agli attacchi con armi 
nucleari o chimiche, alle catastrofi naturali e agli at-
tentati con esplosivi convenzionali, gli eventi biologici 
possono passare inosservati anche per diversi giorni o 
addirittura settimane. La situazione può inasprirsi e 
implicare conseguenze anche per i cittadini non anco-
ra contagiati, per esempio ingerenze nei diritti fonda-
mentali dell’individuo (quarantene, vaccinazioni coat-
te, ecc.). Tutti questi fattori ostacolano l’adozione di 
misure preventive e, in caso d’evento, richiedono una 
stretta collaborazione tra i partner della protezione 
della popolazione. 

Misure preventive specifiche
La gestione delle conseguenze di un attentato bioter-
roristico richiede in gran parte la stessa logistica e la 
stessa infrastruttura utilizzate in caso d’epidemia di 
origine naturale (SARS, pandemia influenzale, ecc.). 
Per far fronte ad agenti patogeni esotici altamente 
contagiosi, si devono però adottare misure preventive 
più specifiche. Per limitare le conseguenze degli eventi 
biologici o ridurre la loro probabilità d’occorrenza, si 
può procedere in diversi modi: 

•		 Cercare	di	limitare	la	diffusione	dell’agente	patoge-
no con un’infrastruttura efficiente per la protezione 
dalle infezioni e soprattutto con metodi analitici 
molto rapidi.

•		 Escludere	a	priori	i	pericoli	trascurabili	sulla	base	
dell’analisi dei potenziali scenari e concentrarsi su 
quelli più gravi, in modo da impiegare efficiente-
mente le risorse limitate.

•		 Ampliare	costantemente	le	conoscenze	sugli	agen-
ti patogeni potenzialmente pericolosi, in modo da 
essere pronti a reagire in fretta in caso d’evento 
biologico.

Il LAbORATORIO SPIEZ lavora su tutti e tre i fronti. Lo 
dimostrano tre esempi della sua attività quotidiana: la 
diagnosi rapida di malattie altamente contagiose (per 
es. virus H1N1), l’analisi di possibili scenari di contami-
nazione criminale (per es. contaminazione del latte) e 
le ricerche di laboratorio su agenti patogeni potenzial-
mente pericolosi (per es. virus FSME).
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Esempio 1: diagnosi del virus pandemico H1N1
Il LAbORATORIO SPIEZ amplia costantemente le sue ri-
sorse per una diagnosi rapida ed efficace delle malattie 
altamente contagiose. Dalla comparsa del virus H1N1 
(influenza suina) nel primo semestre del 2009, la se-
zione biologia si è costantemente occupata, in colla-
borazione con partner nazionali ed esteri, di sviluppa-
re metodi per la diagnosi dei virus dell’influenza A.  
I metodi specifici sono stati messi a punto nel giro di 
poche settimane. In breve tempo è stata creata una 
catena diagnostica rapida ed efficiente per identificare 
il virus pandemico H1N1.

La diagnosi è basata sul rilevamento biomolecolare 
delle sequenze genetiche. Grazie a questa tecnica, il 
LAbORATORIO SPIEZ è in grado di diagnosticare e diffe- 
renziare tutti i virus dell’influenza A (quindi anche il 
virus pandemico H1N1). Essa prevede tre strategie: la 
diagnosi di tutti i virus dell’influenza A, la diagnosi dei 
virus dell’influenza A umana e la diagnosi del virus 
pandemico H1N1. È così possibile dedurre nello stesso 
tempo se si tratta di virus A dell’influenza animale o 
umana e se si tratta di un’influenza stagionale o 
dell’influenza pandemica H1N1. Il virus pandemico 

Il LABORATORIO SPIEZ è in grado di diagnosticare tutti i virus dell’influenza A.

H1N1 proviene dai suini, ma si differenzia genetica-
mente dai virus dell’influenza A suina o esclusiva-
mente umana (e anche dal virus dell’influenza sta-
gionale).

Nel corso del 2009, il LAbORATORIO SPIEZ ha svilup-
pato ulteriormente questa catena di diagnosi rapida 
del virus pandemico H1N1 e analizzato, per incarico 
del DDPS, diverse centinaia di campioni sospetti pre-
levati da militi dell’esercito con l’ausilio di tamponi  
rinofaringei in condizioni sterili. «Questa operazione 
ha dimostrato che il LAbORATORIO SPIEZ è in grado 
di far fronte rapidamente a nuovi agenti patogeni», 
ha spiegato il dottor Marc Strasser, capo Virologia.

Esempio 2: pericoli associati a tossine
«Criminali ignoti contaminano le forniture di latte» o 
titoli simili potrebbero prima o poi finire sulle prime 
pagine dei giornali. Dopo l’11 Settembre gli attentati 
terroristici non preoccupano più solo gli scienziati e 
gli esperti di sicurezza americani. Mentre i politici 
tendono a creare allarmismo, i ricercatori cercano di 
valutare sistematicamente questo pericolo. Anche il 
gruppo Tossinologia del LAbORATORIO SPIEZ si oc-
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cupa di simili questioni. I recenti esperimenti svolti a 
Spiez dimostrano che le conseguenze di una contami-
nazione del latte sarebbero meno gravi di quanto finora 
previsto poiché la pastorizzazione distrugge le tossine.

Non è possibile immaginare un mondo senza tossine. 
Sono prodotte da piante (per es. ricina nel Ricinus 
communis), animali (per es. sassitonina nei molluschi) 
e soprattutto da batteri (per es. Staphylococcus aureus 
enterotoxin b [SEb], botulinum Neurotoxin [il botox 
utilizzato nei trattamenti cosmetici]). Se da una parte 
sono presenti anche nelle terapie mediche, dall’altra 
causano ogni anno molte intossicazioni gravi (per es. 
botox, la tossina più potente in natura). «Per questi 
motivi la tossinologia sviluppa costantemente nuovi 
metodi d’identificazione», ha sottolineato Oliver 
Weingart del gruppo Tossinologia del LAbORATORIO 
SPIEZ. Inoltre si valuta l’idoneità dei test reperibili in 
commercio. Tutto ciò per avere a disposizione test 
d’analisi rapidi ed affidabili in caso d’emergenza.

Esempio 3: rischio d’infezione virale trasmessa da 
zecche
Nell’ambito di un progetto di ricerca triennale, il 
LAbORATORIO SPIEZ sta studiando, in collaborazione 
con le università di berna e Neuchâtel, la situazione 
epidemiologica della meningoencefalite verno-estiva 
in Svizzera. Codifica inoltre il genoma dei virus che 
circolano in Svizzera mediante metodi biomolecolari  
(sequenziamento).

La patologia è causata dal tick-borne encephalitis virus 
(TbEV) e si manifesta con sintomi influenzali, febbre e 
in certi pazienti con una meningoencefalite. Nel 5-15 
percento dei casi, dopo una fase simil-influenzale la 
patologia colpisce il sistema nervoso centrale provo-
cando sintomi come cefalea, ipersensibilità alla luce, 
vertigini, disturbi della concentrazione e della deam-
bulazione. Questi sintomi possono durare da poche 
settimane ad alcuni mesi. In una parte dei pazienti 
possono poi subentrare paralisi alle braccia e alle gam-
be o ai nervi facciali, che possono condurre a infermità 
permanenti. Il tasso di mortalità è di circa l’1 percento. 
Contro la meningoencefalite da zecche non esiste at-
tualmente alcuna terapia specifica, si possono solo le-
nire i sintomi.

Nel primo anno del progetto è stato sviluppato un me-
todo efficiente per l’analisi delle zecche. Esso prevede 
la raccolta delle zecche, la preparazione dei campioni 
nonché l’estrazione e la codificazione del genoma dei 
TbEV. Nella primavera del 2009, i collaboratori del 
LAbORATORIO SPIEZ e gli specialisti delle truppe di di-

fesa NbC hanno raccolto oltre 62 mila zecche in 160 
luoghi diversi e analizzato se veicolavano TbEV. I dati 
raccolti hanno permesso di tracciare una mappa del  
rischio di meningoencefalite da zecche in Svizzera. 
Quest’anno i virus isolati dalle zecche verranno classifi-
cati e riprodotti su colture cellulari. «Il LAbORATORIO 
SPIEZ dispone della più vasta collezione nazionale di 
TbEV isolati da zecche raccolte in diverse regioni della 
Svizzera», ha precisato la dottoranda Rahel Gäumann.

Andreas Bucher
Capo informazione LAbORATORIO SPIEZ, UFPP

Sono state raccolte più di 62 mila zecche in 160 luoghi diversi 
per analizzare se veicolavano TBEV.

Il veleno ricavato dai semi di ricino è un potenziale aggressivo 
biologico.
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SiLab a Spiez

Un laboratorio di  
massima sicurezza
Per manipolare agenti patogeni altamente contagiosi (per es. i virus 
Ebola e Marburg) è necessario un laboratorio di massima sicurezza, 
ossia del livello 4. Il nuovo laboratorio svizzero di biosicurezza (SiLab), 
costruito presso il LAbORATORIO SPIEZ, colma questa lacuna in 
Svizzera. Inizierà la sua attività a fine anno. 

La Svizzera è da tempo in grado di identificare gli 
agenti patogeni a rischio basso e moderato (gruppi di 
rischio 2 e 3) grazie alla fitta presenza di laboratori 
ben attrezzati ed alla rete di centri nazionali di riferi-
mento. Mancava però un laboratorio di massima sicu-
rezza per l’analisi di questi agenti patogeni in situazio-
ni d’emergenza e soprattutto per la diagnosi degli 
agenti patogeni a rischio elevato (gruppo di rischio 4). 
Finora non era quindi possibile analizzare in dettaglio  
i virus altamente contagiosi e potenzialmente utilizza-
bili come armi biologiche.

Secondo le direttive internazionali, i laboratori che ma-
nipolano agenti patogeni, come i virus Ebola e Marburg, 
devono soddisfare il massimo livello di biosicurezza  
(livello 4 nella tabella). La Svizzera non disponeva an-
cora di un laboratorio civile o militare del livello di bio-
sicurezza 4 in grado di isolare, coltivare o identificare 
questi virus. Il nuovo laboratorio di biosicurezza (SiLab) 
costruito presso il LAbORATORIO SPIEZ, istituto sviz-
zero per la protezione NbC e divisione dell’Ufficio fe-
derale della protezione della popolazione (UFPP), col-
ma finalmente questa lacuna. Inizierà la sua attività a 
fine anno.  

Personale con tuta intera
L’analisi di agenti patogeni del gruppo di rischio 4  
richiede particolari misure di protezione. Esistono due 
tipi di laboratori di massima sicurezza, che si differen-
ziano soprattutto per le misure di protezione del per-

sonale. Il personale del «suit laboratory» indossa una 
tuta intera e ventilata (isolamento del personale), 
mentre il personale del «cabinet laboratory» manipo-
la i microorganismi sotto cappe «glove box» (isola-
mento dell’agente patogeno). Il laboratorio di biosicu-
rezza di Spiez è un «suit laboratory».

 giornata delle  
porte aperte
Il 25 e 26 giugno il LAbORATORIO SPIEZ organizza una  
giornata delle porte aperte. Il pubblico ha quindi la  
possibilità di visitare il nuovo laboratorio di biosicurezza 
prima che inizi la sua attività. 

Per maggiori informazioni: www.labor-spiez.ch
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Un laboratorio di  
massima sicurezza

Il laboratorio di sicurezza
Il nuovo laboratorio di sicurezza comprende  
le unità dei livelli di sicurezza 3 e 4. 

Laboratorio di livello 4

Laboratorio di livello 3

Laboratorio di livello 2

Materialschleuse

Chemische Dusche

Anzugraum

Garderobe

Dusche

Sas pour matériel

Douche chimique

Habillement

Vestiaire

Douche

Chiusa per il materiale

Doccia chimica

Locale di vestizione

Spogliatoio

Doccia
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LABORATORIO
Livello 3

Entrare

LABORATORIO
Livello 4

ENTRATA
Il collaboratore si
registra prima
di entrare nel
laboratorio.

LOC. DI VESTIZIONE
Il collaboratore
prende una tuta di
protezione completa
ventilata e controlla
che sia ermetica. Dopo
aver indossato la tuta,
sigilla i guanti con
nastro isolante.

VESTIARIO
Il collaboratore si toglie
tutti gli abiti da laboratorio
e li deposita in contenitori
speciali.
 

SPOGLIATOIO
Il collaboratore si toglie la tuta di protezione
completa e getta via i guanti.

CORRIDOIO
Separa il
livello di
sicurezza
3 dal 4.

DOCCIA 
CHIMICA
Il collaboratore fa prima
una doccia chimica e
quindi una doccia con
acqua per rimuovere le
sostanze chimiche.

DOCCIA
obbligatoria

DOCCIA
obbliga-
toria

1 2
1 2

3

4

5

7

LOCALE DI VESTIZIONE
Il collaboratore si
toglie gli abiti
di protezione..

68

4

6

7

Uscire

SVESTIZIONE
Il collaboratore
indossa gli abiti
di protezione,
inclusi i guanti
in latex e la
maschera.

SVESTI-
ZIONE

35

Livello 4

Livello 3

SPOGLIATOIO
Cambio completo
degli abiti:
orologi, gioielli ecc.
vengono depositati
prima di entrare nel 
laboratorio.

Il collabora-
tore si toglie 
gli abiti di 
protezione.

Biosicurezza: gruppi di rischio e misure di protezione.

Per ogni livello sono previsti 
equipaggiamenti speciali di 
protezione e regole di com-
portamento per il personale.  

Misure di sicurezza

gruppi di rischio (gR) degli agenti patogeni Misure di protezione nel laboratorio

gR 1 Nessun o basso rischio  L’agente patogeno causa difficilmente malattie Livello di biosicurezza 1
individuale o collettivo nell’uomo e negli animali. •	 Pavimenti	antisdrucciolo

•	 Superfici	facilmente	lavabili

gR 2 Moderato rischio individuale, L’agente patogeno può causare malattie Livello di biosicurezza 2
basso rischio collettivo nell’uomo e negli animali, ma non costituisce •	 Postazione	per	il	lavaggio	degli	occhi	

un serio rischio per il personale del laboratorio, •	 Porte	chiudibili	a	chiave
la comunità e l’ambiente. Le esposizioni in la-
boratorio possono causare infezioni, ma sono 
disponibili trattamenti efficaci.

gR 3 Elevato rischio individuale, È probabile che l’agente patogeno causi malat- Livello di biosicurezza 3
basso rischio collettivo tie nell’uomo e negli animali, ma normalmente •	 Chiuse	a	tenuta	d’aria

non si diffonde da un individuo infetto a uno •	 Flusso	d’aria	dall’esterno	verso	l’interno	
sano. Sono disponibili trattamenti efficaci e mi- •	 Pressione	negativa
sure preventive. •	 Autoclave	nel	laboratorio

•	 Cappe	di	sicurezza
•	 Laboratorio	chiudibile	ermeticamente	
    per la decontaminazione
•	 Filtri	HEPA	nello	scarico	dell’aria

gR 4 Elevato rischio individuale  L’agente patogeno causa in genere gravi malat- Livello di biosicurezza 4
e collettivo tie nell’uomo e negli animali e si diffonde, di- •	 Doppi	filtri	HEPA	nello	scarico	dell’aria	

rettamente o indirettamente, da un individuo •	 Autoclave	a	doppia	apertura
all’altro. Di regola non sono disponibili tratta- •	 Sistemi	di	sicurezza	ridondanti
menti efficaci e misure preventive. •	 Laboratorio	ermetico
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RockNet 

Tecnologia di punta per l’allerta frane
gli specialisti della Scuola d’ingegneri di Rapperswil (HSR) hanno sviluppato un sistema che permette di 
dare rapidamente l’allerta in caso di frane e cadute di massi. Il sistema è stato testato sui pendii in colla-
borazione con i cantoni grigioni e Nidvaldo e con l’Ufficio federale della protezione della popolazione 
UFPP. Si mira inoltre a creare un’interfaccia con POLYCOM.

Nonostante la presenza di boschi di protezione, reti  
di contenimento e altri accorgimenti, nell’arco alpino 
svizzero continuano a franare massi e detriti sulle stra-
de, mettendo in pericolo persino gli utenti delle auto-
strade, come hanno dimostrato gli incidenti verificatisi 
nel maggio 2006 e nel febbraio 2009 sull’asse del  
San Gottardo. Anche se le zone a rischio sono gene-
ralmente note, è molto difficile arrestare e prevedere 
con precisione le cadute di massi. Due professori della 
Scuola d’ingegneri di Rapperswil (HSR), Hansruedi 
Schneider dell’Istituto per le costruzioni e l’ambiente  
e Guido Schuster dell’Istituto per sistemi di comunica-
zione, si sono quindi posti l’obiettivo di realizzare un 
sistema d’allerta.

Gli specialisti della HSR hanno studiato la dinamica delle 
cadute di frane e massi e sviluppato il sistema RockNet. 
Il principio di funzionamento è il seguente: i dati misu-
rati dai sensori ancorati al terreno vengono trasmessi 
wireless al cosiddetto coordinatore, il «cervello elettro-
nico» di RockNet. Questo calcola se le vibrazioni del  
terreno sono associate a una frana o a un movimento di 
natura diversa, causato per esempio da animali. Essendo 
un «sistema d’allerta in tempo reale in caso di frane o 
cadute di massi», RockNet non è in grado di prevedere 
questi fenomeni, ma solo di registrare le loro vibrazioni 
e lanciare immediatamente l’allerta. Poiché una frana 
impiega di regola un certo lasso di tempo per raggiun-
gere una strada, è possibile fermare subito il traffico per
evitare incidenti.

 

Un’ulteriore applicazione di POLYCOM
Il management del progetto POLYCOM presso l’Ufficio 
federale della protezione della popolazione si è dimo-
strato interessato a RockNet e alla connessione con 
POLYCOM, la rete radio nazionale di sicurezza. Nel’- 
l’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, RockNet è 
stato quindi ulteriormente sviluppato e interfacciato 
con POLYCOM. «L’interfaccia sviluppata grazie alla  
collaborazione tra ingegneri geotecnici e elettrotecnici 
sarà un’ulteriore applicazione di POLYCOM a favore  
della protezione della popolazione», ha spiegato il  
manager d’esercizio POLYCOM presso l’UFPP.

L’anno scorso il funzionamento di RockNet è stato testa-
to in collaborazione con i cantoni Grigioni e Nidvaldo 
nell’ambito di un progetto di otto mesi. Secondo 
Christoph Nänni, geologo presso l’Ufficio tecnico del 
Canton Grigioni, sarà presto possibile utilizzare questo 
sistema d’allerta per bloccare le strade in caso d’emer-
genza.

Per maggiori informazioni su RockNet e ResponseNet 
(interfaccia con POLYCOM):  
www.polycom.admin.ch -> attualità

I sensori RockNet (qui prima del montaggio) misurano  
le vibrazioni del terreno.



18 PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE   6 / MARZO 2010

COOPERAZIONE

La protezione dei beni culturali collabora con l’archivio della città di Zurigo

Piano per l’evacuazione di fondi  
d’archivio

gli specialisti di Schutz & Rettung Zürich hanno contribuito  
in modo determinante alla pianificazione d’emergenza per 
l’archivio cittadino, allestendo i piani di evacuazione.

Oltre agli atti ufficiali, l’archivio della città di Zurigo custodisce anche fondi provenienti da collezioni  
private. Si è quindi deciso di allestire un piano d’emergenza per portare al sicuro i fondi storici  
più preziosi in caso di sinistro. La protezione civile della città di Zurigo (Schutz & Rettung Zürich)  
ha partecipato al progetto.

Enormi scaffali scorrevoli riempiono i sotterranei dell’ar-
chivio della città di Zurigo ubicato in zona Neumarkt. 
Per aprirli basta premere un bottone e si possono am-
mirare e consultare documenti di tempi remoti. Poiché 
la maggior parte di essi ha un grande valore storico, oc-
corre portarli rapidamente al sicuro in caso di sinistri 
come incendi o allagamenti.

La direzione dell’archivio ha quindi deciso di allestire un 
piano d’emergenza che regola le procedure da seguire 
in simili casi. Questo piano indica non solo i fondi da 
evacuare, ma anche i luoghi previsti per il deposito tem-
poraneo e la riparazione di eventuali danni. Il progetto 
contempla tutte le sedi dell’archivio. Oltre all’edificio 
principale nel nucleo storico, vi rientrano anche i sotter-
ranei del centro amministrativo Werd e l’Antonius-
Schacht, che con i suoi otto piani è il più grande rifugio 
per beni culturali della Svizzera.

Gli specialisti di Schutz & Rettung Zürich hanno contri-
buito in modo determinante alla pianificazione d’emer-
genza per l’archivio cittadino, allestendo i piani di eva-
cuazione. Il personale dell’archivio aveva già preceden- 
temente catalogato tutti gli oggetti secondo tre livelli  
di priorità. I militi della protezione civile hanno prestato 
tre giorni di servizio per esaminare ogni scaffale e met-
tere a verbale le dimensioni e gli imballaggi dei beni  
culturali. Hanno valutato la via più rapida e facile per 
evacuare i beni culturali colpiti o minacciati da un sini-
stro, tenendo conto delle loro dimensioni. Inoltre hanno 
scattato numerose fotografie per illustrare il piano 
d’evacuazione.

Un piano importante per i pompieri
Dopo i lavori di rilievo sul posto, gli specialisti PbC 
hanno elaborato elettronicamente i dati ed allestito un 
piano d’evacuazione per ogni sede. Sulle planimetrie 
sono indicate le vie da seguire per l’evacuazione e si  
riconoscono facilmente i tre livelli di priorità grazie a 
diversi colori. «In caso di sinistro, i pompieri capiscono 
subito dove sono archiviati i fondi storici più preziosi  
e quali sono le vie da seguire per portarli al sicuro»,  
ha affermato Jürg-Peter Hug, responsabile PbC di  
Schutz & Rettung Zürich.

La collaborazione ha dato ottimi risultati. «Abbiamo ora 
a disposizione una documentazione precisa, che tiene 
conto di ogni minimo dettaglio. Questo progetto non  
sarebbe stato possibile senza il lavoro di Schutz & Rettung 
Zürich», ha concluso Christian Casanova, addetto alla  
sicurezza dell’archivio. Il piano d’emergenza completo 
sarà pronto entro la primavera 2010.
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giovani pompieri

Impiego costruttivo del tempo libero
Al contrario della maggior parte delle associazioni, i corpi dei giovani pompieri non faticano a reclutare 
nuove leve. I motivi di questo successo sono molteplici.

I giovani pompieri (GP) sono associazioni relativamen-
te recenti. Risalgono ai primi anni ’70, quando alcuni 
cittadini lungimiranti della Svizzera occidentale fonda-
rono i primi corpi. Fino al 1990 se ne contavano solo 
cinque, ma il loro numero è aumentato a partire dagli 
anni ’90. Negli ultimi otto anni sono stati fondati molti 
nuovi corpi e il numero dei membri è cresciuto in modo 
esponenziale. Oggi i giovani pompieri sono presenti in 
quasi tutti i cantoni e nel Principato del Liechtenstein, 
per un totale di 158 corpi e 2100 membri d’età compre-
sa tra i 10 e i 18 anni e in maggioranza uomini (80%).

Un’attività indicata per i giovani
I motivi di questa tendenza positiva sono molteplici. 
Nelle «Direttive della Federazione svizzera dei pompieri 
concernenti i giovani pompieri (GP)» sta scritto:  
«È un’offerta che permette ai giovani di praticare, nel 
loro tempo libero, un’attività dinamica, istruttiva e  
indicata per la loro età.» I giovani pompieri sfruttano 
in modo costruttivo il loro tempo libero, a prescindere 
che si pratichi un esercizio con gli estintori o un gioco 
di società nella natura.

La scelta dei responsabili dei giovani pompieri è molto 
importante. Si prediligono persone esperte e volonte-
rose della regione, che godono della piena fiducia del 
comando dei pompieri e dei genitori e che sono in 
grado di organizzare attività interessanti e istruttive. 
Esse sono un esempio da seguire e in molti casi sono 
state a loro volta membri dei giovani pompieri.

Durante gli addestramenti, i giovani pompieri vengono 
aiutati ad integrarsi nel gruppo e ad assumere respon-
sabilità. Molti di essi apprendono per la prima volta 
che cos’è una comunità. Collaborano per raggiungere 
obiettivi comuni. Imparano in fretta a dirigere i loro 
compagni sotto la direzione del responsabile.

Rispetto alla scuola, si attribuisce più importanza all’abi-
lità manuale. I giovani pompieri imparano a spegnere 
incendi, prevenire incendi e sinistri ed a prestare inter-
venti di salvataggio. Nel contempo imparano a proteg-
gere le persone, gli animali e la natura.

Nuove leve per i corpi pompieri
La società si augura che il successo dei giovani pom-
pieri continui anche in futuro. Si tratta infatti di un’at-
tività giovanile molto costruttiva che prepara nuove 
leve per i corpi pompieri locali. Il numero dei giovani 
pompieri continuerà a crescere finché si troveranno 
istruttori pienamente convinti che «i corsi per i giovani 
pompieri favoriscono la formazione del carattere».

Un responsabile dei giovani pompieri corregge un esercizio.

gare come questa di Losanna richiedono molta concentrazione.
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Esercizio EUgEN: simulazione di un incidente aereo

Überlingen nel Canton Argovia
Una collisione tra aerei, come quella verificatasi a Überlingen nel 2002, non può essere esclusa in 
Svizzera. Nel mese di novembre 2009, la polizia cantonale e lo stato maggiore di condotta del Canton 
Argovia si sono confrontati con questo scenario durante un esercizio congiunto di stato maggiore.

«Mi ricordo ancora bene dell’incidente aereo che si è 
verificato il 4 settembre 1963 a Dürrenäsch», ha spiega-
to Martin Widmer, capo dello stato maggiore cantonale 
di condotta (SMCantC), ai giornalisti invitati. «Oggi la 
dispersione dei rottami è però completamente diversa.» 
Lo scenario dell’esercizio EUGEN non prevedeva infatti 
un singolo punto d’impatto con il suolo, ma una colli-
sione in volo con un gran numero di rottami sparsi su 
un’area di oltre trenta chilometri quadrati. Per rendere 
ancora più complessa la situazione, lo scenario ipotizza-
va anche la presenza di materiale radioattivo su uno dei 
due aerei coinvolti e la distruzione parziale della stazio-
ne di Muri (canton Argovia). La sede dei pompieri di 
Muri è servita da posto di comando durante l’esercizio.

Direzione generale dell’intervento presso la polizia
I direttori dell’esercizio, Anjan Sartory (polizia canto-
nale) e René Müller (SMCantC), avevano pianificato 
due fasi. Nella prima fase, gli ufficiali della polizia e il 
nucleo dello SMCantC dovevano entrare in servizio 
alle 8.00 nella località di Muri con tutto l’equipaggia-
mento necessario: centrale d’intervento mobile, com-
puter portatili, stampanti, terminali POLYCOM, ecc. Gli 
ufficiali della polizia dovevano individuare i problemi e 
ordinare le misure immediate, mentre il nucleo dello 
SMCantC poteva farsi un’idea del lavoro della polizia.

La prima fase è stata diretta dalla polizia, esattamente 
come in caso effettivo. La seconda fase è stata gestita 
in condotta libera dalla polizia cantonale e dallo 
SMCantC. Si trattava appunto di esercitare la collabo-
razione tra la direzione generale dell’intervento e lo 
SMCantC. «La direzione generale dell’intervento è 
compito della polizia, mentre lo SMCantC assume pre-
valentemente un ruolo di coordinatore», ha spiegato 
Martin Widmer. «In ogni caso non è stato un lavoro 
semplice: la direzione dell’esercizio ci ha bombardato 
con problemi da risolvere.»

Scenario costruito con fotomontaggi
Il capo della regia dell’esercizio, Hans Guggisberg 
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, 
ha costruito lo scenario con impressionanti fotomon-
taggi di rottami e aree sinistrate. Esattamente come 
accadrebbe nella realtà, le immagini sono state  
trasmesse elettronicamente alla direzione generale 
dell’intervento dalla squadra fotografica mobile della 
polizia cantonale. Nella regione di Muri non c’era  
traccia di rottami veri, vittime o squadre d’intervento. 
Anche se l’esercizio puramente di stato maggiore ha 
richiesto poco personale, per garantire lo svolgimento 
dell’intero esercizio sono intervenute più di 180 persone, 
di cui 25 solo per la regia.

Il comandante della polizia cantonale, Stephan Reinhardt, 
si è dichiarato soddisfatto dello scenario e dell’anima-
zione professionale dell’esercizio. Il Canton Argovia ha 
in previsione di svolgere simili esercitazioni ogni due o 
tre anni. Mentre l’esercizio del 2009 è stato puramente 
di stato maggiore, per il 2010 è prevista una grossa 
esercitazione con le forze d’intervento.

Rapporto sulla situazione con il direttore generale dell’inter-
vento.
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Personale

Urs Hösli lascia la carica di capo  
Istruzione UFPP
A fine luglio Urs Hösli, capo della divisione Istruzione e membro della direzione, lascerà l’Ufficio federale 
della protezione della popolazione (UFPP). All’età di 62 anni, dopo più di trent’anni di servizio nell’Istru-
zione, di cui dieci come capodivisione, beneficerà del pensionamento anticipato.

Dopo trent’anni di servizio, il capo dell’istruzione 
dell’UFPP, Urs Hösli, può passare serenamente il testi-
mone al suo successore. Ripercorriamo brevemente la 
sua brillante carriera. Il 1° gennaio 1978 inizia a lavo- 
rare per l’allora Ufficio federale della protezione civile 
(UFPC) in qualità di istruttore. Quale ingegnere e giova-
ne comandante di una compagnia dell’artiglieria, egli  
si impegna affinché anche i quadri della protezione  
civile ricevano un’istruzione completa. Negli anni suc-
cessivi assume la funzione di istruttore capo, dirige il 
gruppo Istruzione di stato maggiore/esercitazioni e nel 
1992 viene nominato capo della sezione Istruzione.

Nel quadro della riorganizzazione della divisione Istru-
zione, nel 1999 Urs Hösli viene nominato capo della  
sezione «Direzione, servizi di stato maggiore e servizi 
tecnici». Poco dopo, il 10 aprile 2000 assume la dire-
zione ad interim della divisione Istruzione dell’UFPC,  
carica per cui viene ufficialmente nominato il 1° gen-
naio 2001. In seguito riorganizza la sua divisione e 
rappresenta la Confederazione in materia d’istruzione 
nell’ambito del progetto «Protezione della popolazio-
ne». Si impegna costantemente affinché la Confede-
razione impartisca in proprio una parte di corsi,  
pur continuando ad assistere i Cantoni nel campo 
dell’istruzione. Egli è infatti contrario a una completa 
cantonalizzazione dell’istruzione. Un momento culmi-
nante di questo periodo è l’organizzazione dell’inter-
vento della protezione civile all’EXPO 02.

Collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni 
partner
Nel 2003, Urs Hösli assume la direzione della divisione 
Istruzione del nuovo Ufficio federale della protezione 
della popolazione (UFPP). I nuovi corsi in ambito 
POLYCOM e aiuto psicologico d’urgenza, la nuova pro-
cedura di reclutamento dei militi della protezione civile, 
gli interventi della protezione civile a favore di eventi 
d’importanza nazionale e il sostegno ai cantoni durante 
gli esercizi maggiori (per es. le esercitazioni negli stadi 
in vista di EURO 08) diventano le sue nuove priorità.

In tutti questi anni, Urs Hösli mantiene costantemente 
buone relazioni con gli organi federali, i cantoni e le 
organizzazioni partner, perseverando nella ricerca di 
soluzioni sostenibili per il sistema integrato della pro-
tezione della popolazione. Creare un buon ambiente 
di lavoro per i suoi collaboratori è sempre stata una 
delle sue priorità.

Urs Schneiter nuovo  
Capo Istruzione
Il cinquantunenne Urs Schneiter, attualmente capo della sezione Aiuto alla 
condotta nella divisione Istruzione dell’UFPP, è stato nominato nuovo capo 
della divisione Istruzione. Istruttore federale della protezione civile e inse-
gnante/direttore scolastico, egli lavora presso il DDPS dal 1992, dove dal 
1999 è responsabile dell’istruzione POLYCOM a livello nazionale e dal 2003 
è capo di Stato maggiore del Comitato direttivo radioattività (CODRA). 
Entrerà in carica il 1° agosto 2010.

A fine luglio Urs Hösli (a sinistra) beneficerà del pensionamento 
anticipato e passerà il testimone di capodivisione Istruzione 
dell’UFPP a Urs Schneiter.
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La Centrale nazionale d’allarme all’esercizio MEDEA

Chiamata all’esercizio d’emergenza 
generale
Ogni due anni, la direzione della Commissione per la protezione NBC organizza un esercizio d’emergen-
za generale (EEg) per simulare un incidente presso una centrale nucleare svizzera. Il 16 ottobre 2009, la 
CENAL ha svolto l’esercizio MEDEA in collaborazione con la centrale nucleare di Mühleberg, gli stati mag-
giori di condotta dei cantoni Berna e Friburgo e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

La CENAL è stata mobilitata d’urgenza verso le quat-
tro del mattino per prestare un intervento fittizio di 
tredici ore. Ha iniziato subito a raccogliere le informa-
zioni disponibili e ad informare le organizzazioni part-
ner competenti. Dopo la prima conferenza telefonica 
con la CN Mühleberg, l’IFSN e lo stato maggiore del 
Canton berna hanno tracciato un primo quadro gene-
rale della situazione per dedurre le misure di protezione 
necessarie.

Tramite il sistema di convocazione telefonica è stato 
mobilitato anche lo Stato maggiore CF CENAL. Questa 
unità militare si esercita periodicamente con la CENAL 
e la sostiene durante operazioni che durano diversi 
giorni o settimane.

Adozione di misure di protezione
La fuga fittizia di radioattività ha costretto più di 550 
mila persone, tra cui gli abitanti di berna incluso il 
Consiglio federale, a trasferirsi precauzionalmente in 
cantina o nei rifugi. L’adozione delle misure di prote-
zione ha richiesto un’informazione dettagliata. Per 
questo motivo la CENAL ha pubblicato, a ritmo serra-
to, i comunicati stampa e le informazioni concernenti 
le misure di protezione ordinate. 

Contemporaneamente ha risposto alle telefonate dei 
presunti giornalisti ed appurato la veridicità delle noti-
zie per colmare le lacune d’informazione.

Durante tutto l’esercizio, la CENAL si è occupata di ordi-
nare tempestivamente le misure di protezione necessa-
rie, misurare la radioattività rilasciata nell’ambiente  
(situazione radiologica), monitorare la situazione gene-
rale nell’area colpita, informare la popolazione e rispon-
dere alle domande dei giornalisti. La presentazione 
elettronica della situazione ha garantito lo scambio di 
informazioni tra le organizzazioni partner.

Passaggio della direzione dell’intervento al CODRA
Nell’EEG 09, la CENAL ha attribuito particolare impor-
tanza ai preparativi necessari per il passaggio della di-
rezione dell’intervento dalla CENAL al Comitato diret-
tivo radioattività (CODRA). I direttori degli uffici fede- 
rali e i delegati cantonali rappresentanti nel CODRA 
sono stati informati sullo stato dei lavori durante tre 
videoconferenze e tramite un nuovo dossier di rappre-
sentazioni sintetiche.   

Nel frattempo l’esercizio, organizzato dalla divisione 
Istruzione sotto la guida del direttore dell’UFPP, è sta-
to valutato. La CENAL ha terminato l’analisi interna dei 
risultati e ha già intrapreso le misure di perfeziona-
mento necessarie. La direzione dell’esercizio ha rila-
sciato una buona pagella ai partecipanti. La CENAL e 
lo Stato maggiore CF CENAL sono stati infatti in grado 
di mobilitare prontamente il loro personale, fornire i 
prodotti necessari e ordinare le misure per la protezio-
ne della popolazione.

Nel posto di comando della CENAL si decidono le misure che 
devono essere ordinate per proteggere la popolazione.
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Protezione dei beni culturali

Formazione continua del personale PBC
I corsi di perfezionamento in materia di protezione dei beni culturali permettono agli organizzatori di  
comunicare prontamente le ultime novità ai partecipanti. L’UFPP impartisce questi corsi su richiesta dei 
singoli cantoni.

I partecipanti ai corsi di perfezionamento per quadri e 
specialisti PbC apprendono ad esempio a preparare 
l’evacuazione dei beni culturali o a prendere a carico i 
beni culturali dopo un sinistro e mettono in pratica le 
conoscenze acquisite. Il cantone e la direzione del corso 
concordano la data, il luogo, il tema principale, gli obiet-
tivi, la materia, il programma, i mezzi didattici e i  
preparativi necessari. Entrambe le parti preparano il 
corso sul luogo. L’UFPP convoca le persone iscritte e  
dirige il corso, che può durare da uno a tre giorni.

L’articolo 35 della Legge federale sulla protezione della 
popolazione e sulla protezione civile (LPPC) statuisce 
che «i militi con funzioni di quadro e di specialista pos-
sono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento 
della durata massima complessiva di due settimane su 
un periodo di quattro anni». L’articolo 39, capoverso 2, 
affida alla Confederazione il compito di istruire i quadri 
e gli specialisti della protezione dei beni culturali.

Ci sono ancora posti liberi
L’UFPP (sezione PbC) impartisce ogni anno sei corsi gra-
tuiti. Ci sono ancora posti liberi per i corsi previsti negli 
anni 2010, 2011 e 2012. I capi PbC, capisezione e capi-
gruppo interessati possono annunciarsi presso l’organo 
cantonale responsabile 
della PbC o della protezio-
ne della popolazione. 
Come condizione d’am-
missione, i partecipanti 
sono tenuti a rimanere per 
almeno tre anni nella loro 
funzione.

Per maggiori informazioni: 
www.kgs.admin.ch

Centrale nazionale d’allarme CENAL

Esercizio di condotta strategica 09
Durante l’esercizio di condotta strategica ECS09, gli stati maggiori di crisi dei dipartimenti federali  
si sono esercitati ad elaborare rapidamente le basi decisionali per il Consiglio federale. La CENAL  
ha partecipato allo scenario e all’esercizio.

Durante il corso per i capi PBC del Canton ginevra, i parteci-
panti hanno appreso come maneggiare i libri danneggiati nel 
corso di un sinistro.

In caso di carenza energetica, occorre creare rapida-
mente una base legale per la ripartizione della corren-
te elettrica ancora disponibile. A tale scopo gli uffici 
federali competenti devono collaborare in modo effi-
ciente e informare esaustivamente la popolazione. 
Oltre agli stati maggiori dei dipartimenti, all’ECS09 
hanno partecipato rappresentanti dei cantoni e delle 
aziende dei settori implicati.

Flusso continuo di messaggi aggiornati
La CENAL ha pubblicato in tempo reale nella presenta-
zione elettronica della situazione (PES) i messaggi dei 
gestori di rete e dei cantoni. Il quadro della situazione 
nazionale è stato tracciato in rapporti e mappe. Il con-
testo fittizio delle informazioni si è basato sull’eserci-

zio preliminare «Svizzera al buio II», che la CENAL ha 
svolto nel luglio del 2009 in collaborazione con 22 
cantoni e altri partner.

Durante l’ECS09, la CENAL è stata rappresentata dal 
suo capo. I partecipanti hanno così avuto la possibilità 
di conoscere meglio e discutere a fondo le prestazioni 
fornite dalla CENAL. La CENAL ha inoltre potuto os-
servare da vicino le procedure strategiche. In caso ef-
fettivo, essa fornisce infatti non solo un sostegno ope-
rativo agli organi specialistici, ai gestori di rete e ai 
cantoni, ma anche un sostegno strategico al Consiglio 
federale e agli stati maggiori degli uffici e dei diparti-
menti federali. Per perfezionare queste prestazioni è 
importante conoscere bene entrambi i livelli. 
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Esercizio gVA09 nel Canton Vaud

Simulazione realistica di un  
incidente aereo

giovedì 26 novembre, ore 00.08. Un aereo di linea, partito da ginevra con 93 passeggeri, precipita nella 
regione di Nyon. È questo lo scenario di uno dei più grandi esercizi anticatastrofe mai organizzati in 
Svizzera. Vi hanno partecipato più di 800 persone.

Daniel bolens, direttore dell’esercizio, e Denis Froidevaux, 
capo dello stato maggiore di condotta del Canton 
Vaud (SMCantC), hanno lavorato quasi otto mesi per 
preparare uno scenario molto realistico. Poco dopo le 
ventiquattro del 26 novembre, una decina di incendi 
sparsi illuminano la notte buia e piovosa. Entrano rapi-
damente in azione i veicoli del servizio di sicurezza 
dell’aeroporto di Ginevra, i veicoli dei pompieri di Nyon 
e il primo elicottero della Rega, seguiti da una colonna 
di ambulanze provenienti dai cantoni romandi e dall’au-
tocarro del posto sanitario di soccorso. Iniziano subito 
le operazioni di salvataggio dei sopravissuti.

Partecipano per la prima volta a un esercizio maggiore 
anche gli ispettori e i fotografi del reparto della polizia 
vodese responsabile di identificare le vittime. Lavorano 
cinque ore di fila per contrassegnare i resti umani e mar-
care l’area del sinistro. Il rimorchio refrigerato del DVI 
(Disaster Victims Identification) è posteggiato sul posto.

Valutare i mezzi e le procedure
L’obiettivo dell’esercizio era valutare le procedure ope-
rative e il coordinamento dei mezzi d’intervento delle 
organizzazioni partner della protezione della popola-
zione (pompieri, unità sanitarie, polizia, protezione ci-
vile, servizi tecnici, forze aeree dell’esercito e partner 
privati, tra cui il servizio di sicurezza dell’aeroporto di 
Ginevra). Lo SMCantC ha diretto le operazioni secon-
do il piano in caso di catastrofe (ORCA). Sono stati 
analizzati anche i processi di comunicazione sotto la 
direzione del commissario Jean-Christophe Sauterel. 
Gli osservatori hanno valutato il lavoro dei «comunica-
tori» e la qualità dei loro comunicati.

Circa 600 persone, 150 veicoli e 4 elicotteri sono giun-
ti sul posto per soccorrere le 150 comparse volontarie  
(superstiti in stato di shock, feriti, parenti, giornalisti e 
curiosi). Circa 50 osservatori e arbitri hanno valutato 
l’esercizio. Tutti i partecipanti hanno recitato molto 
bene il loro ruolo: dai feriti ai giornalisti in cerca di in-
formazioni, fino alla consigliera di Stato Jacqueline de 
Quattro, capo del Dipartimento della sicurezza e 
dell’ambiente del Canton Vaud, presente anche alla 
conferenza finale.

Un esercizio così impegnativo è giustificato solo se 
vengono analizzati i suoi risultati e se viene valutata la 
sua utilità. Per questo motivo sono stati convocati 
molti osservatori e arbitri, alcuni dei quali provenienti 
dall’estero. Sono stati incaricati di valutare l’efficienza 
delle operazioni di soccorso e di evacuazione dei feriti 
e l’adeguatezza del dispositivo d’identificazione delle 
vittime. Le squadre di salvataggio e di soccorso dove-
vano terminare le loro operazioni entro sei ore.

Potenziale di miglioramento
I responsabili hanno tracciato un primo bilancio dell’eser- 
cizio durante la conferenza stampa tenuta a Nyon quat-
tordici ore dopo l’incidente fittizio. Denis Froidevaux  
ha evidenziato la necessità di migliorare la procedura 
d’allarme. A suo avviso occorre inoltre evitare di convo-
gliare troppi veicoli pesanti in uno spazio ristretto. 
Anche il coordinamento delle operazioni nelle prime 
due ore deve essere migliorato. In caso di incidenti di 
questa portata, non si deve infine sottovalutare il fabbi-
sogno di materiale sanitario sul luogo. «Sono molto 
soddisfatto della qualità tecnica dei soccorritori e dell’in-
tesa tra le squadre d’intervento», ha concluso il capo 
dello stato maggiore cantonale di condotta.

Il dottor Mathieu Poin, responsabile del dispositivo  
sanitario, ha evidenziato che tra la localizzazione del 
luogo della catastrofe e la presa a carico/l’evacuazione 
dei feriti non sono trascorse più di 4–6 ore. Ciò signifi-
ca che sono stati rispettati gli standard internazionali, 
ma non autorizza a trascurare i problemi emersi du-
rante le operazioni. Luc Amiguet, comandante dei ser-
vizi di sicurezza aeroportuali, ha riportato la testimo-
nianza di un arbitro inglese, che ha affermato di non 
aver mai partecipato, in trent’anni di carriera, a un 
esercizio così complesso e riuscito.

Roger Wüthrich, direttore tecnico dell’aeroporto di 
Ginevra, ha affermato che un simile esercizio non deve 
evidenziare solo ciò che funziona ma anche ciò che 
non funziona. Per esempio, la cellula di crisi istituita a 
Cointrin ha avuto difficoltà a far fronte alla mole di te-
lefonate dei parenti delle vittime. L’Ufficio federale 
dell’aviazione civile (UFAC) ha lodato la qualità dei 
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preparativi dell’esercizio, il lavoro delle squadre d’in-
tervento e l’eccellente collaborazione. «L’esercizio è ri-
uscito, ma dobbiamo migliorare alcuni punti», si legge 
nel suo comunicato.

Per maggiori informazioni: www.vd.ch/emcc

Bertrand Dubois
Redattore della polizia vodese

Vanessa Maurer
Responsabile delle relazioni pubbliche dell’Ufficio  
della protezione della popolazione e del militare del 
Canton Vaud 

CANTONI

Un aereo con 93 passeggeri precipita nella regione di Nyon.

Tra la localizzazione del luogo del sinistro e la presa a carico/
l’evacuazione dei feriti non possono trascorrere più di 4–6 ore.

Circa 600 persone, 150 veicoli e quattro elicotteri sono interve-
nuti per soccorrere le 150 comparse.

I veicoli del servizio di sicurezza dell’aeroporto di ginevra e 
delle altre organizzazioni di soccorso giungono rapidamente 
sul luogo del sinistro.
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CANTONI

Basilea-Campagna e Basilea-Città

Più tempo per corsi e addestramenti
Per essere in grado di gestire incidenti causati da sostanze altamente tossiche, i membri delle squadre 
d’intervento devono seguire più corsi e addestramenti periodici ed interdisciplinari. Questa è la conclu-
sione principale tratta dall’esercizio «PROTECTOR ZIVIL», tenutosi lo scorso agosto a Muttenz (BL).

Oltre 300 membri di squadre di condotta, intervento e 
sostegno dei cantoni di basilea-Campagna e basilea-
Città e del Dipartimento della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport DDPS hanno partecipato 

Prelievo e analisi di campioni sul posto.

All’interno del posto sanitario di soccorso, i medici, il perso-
nale sanitario e i militi della protezione civile si prendono 
cura dei feriti e li preparano per il trasporto.

Lavoro di condotta del comando della piazza sinistrata  
(PC fronte).

all’esercizio PROTECTOR ZIVIL, svoltosi il 27 agosto 
presso il porto fluviale di Muttenz. Lo scenario prevedeva 
la fuoriuscita accidentale di una sostanza altamente 
tossica. Durante l’esercizio, coordinato dall’Ufficio del 
militare e della protezione della popolazione (AMb) del 
Canton basilea-Campagna, sono emerse lacune nella 
comunicazione tra i capi delle organizzazioni partner 
sulla piazza sinistrata e nelle retrovie. Occorre quindi  
organizzare nuovi corsi per approfondire le conoscenze 
necessarie per la collaborazione interdisciplinare nelle 
attività associate all’«afflusso in massa di feriti» ed alla 
«decontaminazione».

Per quanto concerne le squadre d’intervento e gli specia- 
listi, le aspettative sono state in larga parte soddisfatte. 
Hanno però dato problemi la protezione personale dei 
membri delle squadre d’intervento e il trasferimento  
involontario della sostanza tossica. È quindi necessario 
migliorare anche l’istruzione concernente il lavoro nelle 
zone di sicurezza 1 e 2.

«Non ignorare l’argomento»
«Le istituzioni pubbliche e i datori di lavoro del persona-
le professionista o di milizia devono creare i presupposti 
per la gestione efficiente dei sinistri» ha dichiarato 
Marcus Müller, capo dell’AMb e dello stato maggiore di 
crisi del Canton basilea-Campagna. Ciò significa che i 
responsabili, i soccorritori e il personale di sostegno de-
vono avere a disposizione più tempo per seguire corsi  
e addestramenti. «Per la sicurezza delle squadre d’inter-
vento e per il bene della popolazione colpita e della  
natura non possiamo ignorare quest’argomento».

Durante i preparativi per l’EURO 08, le unità di crisi dei 
due cantoni avevano preparato le squadre di condotta e 
d’intervento necessarie per la gestione congiunta di un 
eventuale afflusso in massa di feriti o di persone conta-
minate. Questo intervento era stato pianificato fin nei 
minimi dettagli. L’obiettivo dell’esercizio PROTECTOR 
ZIVIL era invece verificare se le formazioni d’intervento 
fossero in grado di gestire una simile emergenza anche 
senza conoscere nei dettagli il momento, il luogo e la  
natura dell’evento.
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CANTONI

Canton Soletta

Una pietra miliare per la formazione  
di base e continua
Il centro di competenza della protezione civile del Canton Soletta ha iniziato la sua attività lo scorso 
ottobre, dopo quindici mesi di lavori. È stato costruito nell’area del centro intercantonale d’istruzione 
dei pompieri (ifa) ed è dotato di infrastrutture moderne.

Durante l’inaugurazione la consigliera di Stato Esther 
Gassler, direttrice del Dipartimento del militare e della 
protezione civile, e quindi anche dei pompieri, ha  
dichiarato con soddisfazione che «è finalmente termi-
nato un calvario durato quasi quarant’anni». L’idea di 
realizzare un centro di competenza della protezione ci-
vile era infatti già nata negli anni sessanta. Nel 1968 è 
stato inaugurato l’impianto d’addestramento «Gheid» a 
Olten, ma il progetto di costruire un centro d’istruzione 
cantonale per la protezione civile, la polizia e i pompieri 
è stato bocciato dal popolo nel 1983. La scelta di una 
nuova ubicazione è stata poi rimandata in seguito al 
concetto «Protezione civile 95». Nel 2006 il Consiglio di 
Stato ha finalmente deciso di trasferire il progetto 
nell’area dell’ifa, di proprietà delle assicurazioni immo-
biliari dei cantoni di basilea-Campagna e Soletta.

giornate delle porte 
aperte
Le giornate delle porte 
aperte, organizzate nel 
primo fine settimana di 
ottobre, hanno attirato 
numerosi interessati a 
Klus-balsthal, nell’area 
dell’ex stabilimento si-
derurgico von Roll. Essi 
hanno potuto visitare 
l’edificio d’addestramen-
to ifa, entrato in funzio-
ne nel 2000, e il tunnel 
d’addestramento appena 
inaugurato.

Canton Ticino

Pillole informative 

Dimostrazione dei pionieri della protezione civile: uso della 
pompa dell’acqua reflua presso la postazione polivalente.

Con la collaborazione della polizia, dei pompieri, dei servizi d’autoambulanza, della protezione civile, dei 
servizi tecnici interessati e della Rete Uno (RSI), nel dicembre del 2008 ha preso avvio una campagna d’in-
formazione, denominata «Pillole informative». Si intende così, a scadenze regolari, sensibilizzare la popola-
zione sul comportamento corretto da adottare in caso di emergenza. Il bilancio del primo anno di questa 
campagna è positivo.

Sia in caso di sinistri quotidiani che in caso di catastrofe 
è importante comportarsi correttamente per limitare i 
danni. Negli ultimi anni si è preso sempre più coscienza 
del fatto che è possibile sensibilizzare i singoli cittadini 
e la comunità sul comportamento corretto da adottare 
in caso d’emergenza attraverso un’informazione perio-
dica e mirata. La campagna d’informazione è quindi de-
collata nel 2008 su iniziativa dei diversi partner della 
protezione della popolazione.

I radioascoltatori vengono informati in modo semplice e 
conciso su vari aspetti inerenti alla sicurezza e alla pro-
tezione della popolazione. Una di queste pillole infor-
mative ha trattato le chiamate d’emergenza. «Sono 
troppe le persone che non conoscono ancora a memo-
ria i numeri d’emergenza», afferma il capitano Luca 
bieri, capo dello stato maggiore della polizia del Canton 

Ticino. Il colonnello Giorgio Ortelli, capo dello stato 
maggiore di condotta cantonale, spiega che «la campa-
gna gode del pieno sostegno di tutti i partner della pro-
tezione della popolazione». Finora le pillole informative 
hanno riscosso un significativo apprezzamento da parte 
del pubblico.

Immediatezza e sintesi
Secondo Fredy Franzoni, responsabile della Rete Uno 
della RSI, è molto importante il modo in cui si comunica: 
«nella marea d’informazioni solo i messaggi chiari e 
concisi vengono recepiti, mentre gli altri si perdono 
nell’etere». Si sta inoltre valutando la possibilità di dif-
fondere le pillole informative anche attraverso altri  
media, come la stampa, internet o i canali istituzionali.

Per maggiori informazioni: www.rsi.ch/pilloleinfo
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ASSOCIAZIONI / CANTONI

Congresso della FSPC

Ueli Mauer illustra il Rapporto sulla  
politica di sicurezza
Il Consigliere federale Ueli Maurer ha accettato di partecipare, in qualità di relatore ospite, al congres-
so annuale della Federazione svizzera della protezione civile. In particolare illustrerà il Rapporto sulla 
politica di sicurezza ed esporrà il suo punto di vista sulla protezione civile.

 

In occasione del prossimo congresso dei quadri della 
protezione civile, il Consigliere federale Ueli Maurer, 
capo del DDPS, terrà una relazione di un’ora per illustra-
re il Rapporto sulla politica di sicurezza (attualmente in 
elaborazione) e spiegare l’importanza della protezione 
civile per il dispositivo di sicurezza della Svizzera. Esporrà 
il suo punto di vista sulla protezione civile e sugli sviluppi 
futuri. Prenderà inoltre posizione su alcuni temi quali 
l’equipaggiamento della protezione civile con materiale 
moderno e la chiamata in servizio in caso d’intervento 
(articolo 27 della Legge federale sulla protezione della 
popolazione e sulla protezione civile LPPC).

2009: grandine e pandemia
Un punto importante del programma sarà dedicato al 
maltempo che ha colpito la Svizzera nel 2009. In mag-
gio e luglio due violente grandinate hanno causato dan-
ni record. Per la prima volta il congresso tratterà nei 
dettagli questa problematica. In seguito, MeteoSvizzera 
e l’Ufficio federale della protezione della popolazione 
UFPP illustreranno le novità nel campo dei sistemi 
d’allerta in caso di maltempo.

Ancora più della grandine, a segnare il 2009 è stata la 
pandemia influenzale H1N1. Anche la protezione civile 
ha collaborato alla campagna di vaccinazione. La FSPC 

spiegherà pertanto le direttive dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) e la loro applicazione nei cantoni. 

I partecipanti tratteranno infine i seguenti temi: infra-
struttura (costruzioni di protezione e POLYALERT), con-
trolling nella protezione civile (IPG, ARGUS e nuove diret-
tive per i contabili) e istruzione (modifiche della LPPC, 
reclutamento dei quadri, interpellanza Heer, sussistenza 
dell’esercito, modifiche dell’art.27). Il congresso FSPC  
si terrà come sempre presso il centro congressuale FFS 
Löwenberg di Morat. 

Per maggiori informazioni: www.szsv-fspc.ch

Assemblea generale  
FSPC 2009
L’assemblea generale della Federazione svizzera della 
protezione civile si terrà venerdì 23 aprile presso il cen-
tro comunale di Thun. L’OPC «Thun plus», organizza-
trice dell’assemblea, vi attende numerosi! I «veterani» 
si incontreranno già giovedì 22 aprile per visitare il 
museo dei giocattoli di Thun.

Canton Berna

Due nuove nomine in seno alla  
protezione della popolazione
Il 1° febbraio 2010, Peter Spalinger è succeduto a Peter 
Frick come capo di stato maggiore e vice responsabile 
dell’Ufficio della protezione della popolazione, dello 
sport e del militare (bSM) del Canton berna. Il cinquantu-
nenne ha contemporaneamente assunto la direzione dei 
servizi amministrativi dell’Organo cantonale di condotta 
(OCantC) e del care team del Canton berna e la carica di 
capo dello stato maggiore dell’OCantC. In precedenza 
aveva diretto lo stato maggiore di condotta dell’Ufficio 
tecnico del Canton berna in qualità di ingegnere.

Peter Frick è stato nominato comandante dei pompieri 
del Canton berna e dall’inizio del 2010 lavora presso  
l’Assicurazione immobiliare cantonale. Il quaranta- 
settenne ispettore dei pompieri è da più di dieci anni 
comandante dei pompieri di Oberes bürenamt. Ha  
sostituito Hans Ulrich Grossniklaus, che è andato in 
pensione dopo 15 anni di mandato.
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ASSOCIAZIONI

FSS: aspetti giuridici

Prestare soccorso secondo  
le proprie capacità
Spesso un soccorritore non-professionista che assiste un ferito si chiede non solo «che cosa devo fare?» 
ma anche «che cosa succede se commetto un errore?». Tuttavia egli non deve omettere di prestare i pri-
mi soccorsi per il timore ingiustificato di conseguenze giuridiche.

Conosciamo tutti le vicende dei risarcimenti milionari 
richiesti da vittime di incidenti anche di poco conto 
negli USA. Non c’è istruttore della FSS che non sia mai 
stato confrontato con il timore dei soccorritori laici di 
essere condannati per i loro errori. Questo timore è 
diffuso anche se in Svizzera non sussistono condizioni 
simili a quelle americane.

Obbligo di prestare soccorso
Gli articoli 117 e 125 del Codice penale svizzero pon-
gono una negligenza quale condizione per una pena. 
Prestare soccorso secondo le proprie capacità non es-
pone quindi il soccorritore laico a problemi giudiziari. 
Nella documentazione per gli istruttori, la FSS precisa 
che il soccorritore laico non deve omettere di prestare 
soccorso per paura di sbagliare. Un’eventuale negli-
genza dovrebbe innanzitutto essere dimostrata e nel 
caso del soccorritore laico si terrebbe conto sia del suo 
stato d’agitazione che delle sue minori responsabilità.
In realtà vale il contrario: nessuno può far finta di niente. 
L’articolo 128 del Codice penale svizzero prevede  
sanzioni in caso d’omissione di soccorso. In caso d’emer- 
genza chiunque è tenuto almeno a dare l’allarme.

«È l’intenzione che conta»
Le condizioni negli Stati Uniti non sono poi molto di-
verse da quelle vigenti in Svizzera. Scott Conner, presi-
dente del dipartimento «Preparedness and Health and 
Safety Services» della Croce Rossa americana, ha con-
fermato alla FSS che «in America i soccorritori laici non 
corrono il rischio di essere accusati. È l’intenzione che 
conta, l’intenzione di soccorrere. Le nostre leggi e la 
nostra giurisprudenza onorano questo principio.»

Per maggiori informazioni: www.samaritani.ch 
-> Primi soccorsi -> Aspetti giuridici 

REDOg: convenzione

Cani da salvataggio per il Canton  
Basilea Campagna
basilea Campagna è il primo cantone ad affidarsi al fiu-
to dei cani nel settore della protezione della popolazio-
ne. Lo stato maggiore cantonale di crisi ha infatti stipu-
lato un accordo di collaborazione con REDOG, la 
Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio. 
REDOG mette a disposizione del cantone squadre cino-
file, specialisti in localizzazione e istruttori, sia per eser-
citazioni che in caso effettivo.

In Svizzera, la protezione della popolazione compete 
principalmente ai Cantoni. Questi non dispongono però 
dell’equipaggiamento necessario per localizzare le vit-
time di catastrofi. REDOG è l’unica organizzazione sviz-
zera che addestra cani da salvataggio da impiegare in 
patria o all’estero e che fornisce i suoi servizi ai cantoni 
convenzionati.

Nessuno deve omettere di prestare soccorso per paura di 
sbagliare.
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SERVIZI

Informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

Favorevole all’esenzione fiscale  
del soldo dei pompieri
Il Consiglio federale intende esentare da imposta il soldo dei pompieri di milizia. In tal modo questo 
soldo viene parificato al soldo del servizio militare e civile e all’importo giornaliero per le piccole spese 
versato nel servizio civile. Nella sua seduta del 20 gennaio il governo ha preso conoscenza dei risultati 
della procedura di consultazione e incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di elaborare il 
relativo progetto di legge.

Secondo il diritto vigente il soldo dei pompieri è tassa-
to, mentre il soldo del servizio militare e civile, nonché 
l’importo giornaliero per le piccole spese versato nel 
servizio civile sono esentati dall’imposta. Ai fini dell’im- 
posta federale diretta e delle imposte cantonali sul 
reddito, il soldo dei pompieri deve in futuro essere 
equiparato a questi proventi. In questo senso viene 
adempiuta una mozione presentata dall’ex consigliere 
nazionale boris banga nel 2004.

Limitazione ai compiti fondamentali dei pompieri
Dato che in Svizzera il settore dei pompieri è discipli-
nato a livello cantonale e che la competenza è delega-
ta ai Comuni, non esiste una definizione uniforme del 

concetto di soldo dei pompieri. Nella sua proposta di 
esenzione fiscale del soldo dei pompieri, il Consiglio 
federale si basa dunque sui compiti fondamentali dei 
pompieri di milizia. Sarà esentato da imposta il soldo 
che viene versato per il salvataggio di persone e ani-
mali, per la lotta contro gli incendi, per la lotta contro 
i sinistri in generale e i danni causati dagli elementi  
naturali. Saranno esenti da imposta anche i pagamenti 
del soldo per altri lavori necessari all’adempimento di 
questi compiti fondamentali. Tra questi lavori rientra-
no il servizio di picchetto, la frequentazione di corsi  
e le ispezioni.

Per contro le indennità di funzione, gli importi forfet-
tari per i quadri, le indennità per i lavori amministrativi 
e per prestazioni volontarie fornite dai pompieri devo-
no essere tassati come reddito accessorio. Le indenni-
tà versate ai pompieri di professione rimangono impo-
nibili.

Ripercussioni finanziarie
Il Consiglio federale propone di limitare l’ammontare 
del soldo esente da imposta ai fini dell’imposta fede-
rale diretta a un massimo di 3000 franchi. L’introdu-
zione di una limitazione è stata richiesta da numerosi 
partecipanti alla procedura di consultazione e deve 
contrastare eventuali abusi.

Il Consiglio federale propone di limitare l’ammontare del 
soldo esente da imposta ai fini dell’imposta federale diretta 
a un massimo di 3000 franchi.
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L’ULTIMA PAROLA

Prospettive 
N° 7, giugno 2010

Dossier

Collaborazione tra 
germania e Svizzera
nel campo della  
protezione della  
popolazione

  

Protezione da pericoli biologici

ALEX è anche vignettista del quotidiano 
romando «La Liberté». Vive nella Valle della 
broye nel Canton Friburgo, dove fa  parte  
dei pompieri locali.

Come la vede ALEX

Che cosa ne pensate?
Siamo grati per qualsiasi giudizio e suggerimento per  
i prossimi numeri.

info@babs.admin.ch

Ordinazione
La rivista dell’Ufficio federale della protezione della 
 popolazione UFPP esce 3 volte all’anno in i taliano,  
francese e tedesco.

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