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Comunicato stampa 

Protezione della popolazione – Due giorni di formazione  
Bellinzona, 5 ottobre 2018 

 
Il Bellinzonese ha ospitato mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre 2018 due edizioni del 
corso «SMEPI 18». Si è trattato di una formazione pratica destinata ai responsabili 
delle operazioni nelle organizzazioni ticinesi di primo intervento: polizia, pompieri 
e servizi d’autoambulanza. Le attività si sono alternate tra Monte Carasso, 
Castione, Camorino e Sant’Antonino. 
Da alcuni anni la Commissione tecnica per la formazione nella protezione della 
popolazione propone moduli di formazione per esercitare le capacità di gestione, 
coordinamento e risoluzione delle situazioni che vedono entrare in azione lo Stato 
maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI). L’edizione 2018 prevedeva due giornate 
di esercitazioni, durante le quali una trentina di operatori hanno avuto la possibilità di 
consolidare le loro conoscenze grazie ad una serie di applicazioni pratiche.  

Per l’occasione sono state preparate quattro simulazioni: un incendio in una fattoria, 
un’evacuazione di persone nel settore di Monte Carasso-Mornera (compresa la funivia), 
un problema di ordine pubblico presso un centro commerciale e un cedimento strutturale 
all’interno di alcuni magazzini di stoccaggio. I partecipanti hanno avuto così la possibilità 
di esercitare in modo pratico l’attivazione e il coordinamento di un dispositivo d’urgenza, 
l’applicazione dei protocolli di condotta unitamente all’assunzione del ruolo di capo dello 
Stato Maggiore e di responsabili dei servizi chiamati a intervenire sul posto.  

Gli aspetti logistici del programma sono stati gestiti dal Corpo civici pompieri di 
Bellinzona, con la supervisione della Commissione tecnica per la formazione nella 
protezione della popolazione. Nelle singole piazze di lavoro ci si è pure avvalsi delle 
competenze dei partner specializzati per le singole simulazioni (proprietari delle 
infrastrutture, protezione civile, soccorso alpino,...). 

 

In allegato sono disponibili alcune immagini utilizzabili liberamente con la dicitura 
“Cancelleria dello Stato” 
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