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Comunicato stampa 

Protezione della popolazione – Due giorni di formazione  
Bellinzona, 20 settembre 2016 

 
Le Tre Valli ospiteranno mercoledì 21 e giovedì 22 settembre 2016 due edizioni del 
corso «SMEPI 16», una formazione pratica destinata ai responsabili delle 
operazioni nelle organizzazioni ticinesi di primo intervento: polizia, pompieri e 
servizi d’autoambulanza. Le attività si svolgeranno a Biasca, Bodio, Personico e 
Pollegio. 
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 2016 prevede due giornate di 
esercitazioni, durante le quali una quarantina di operatori avranno la possibilità di 
consolidare le loro conoscenze grazie ad una serie di applicazioni pratiche.  

Per l’occasione sono stati preparati quattro scenari: l’esplosione di un forno industriale, 
un incidente di canyoning in Val d’Ambra, un incidente causato da un pirata della strada 
a Biasca e un franamento in una cava di estrazione di granito di Personico. I partecipanti 
avranno così la possibilità di esercitare in modo pratico l’attivazione e il coordinamento di 
un dispositivo d’urgenza, applicare i protocolli di condotta e assumere le funzioni di capo 
dello Stato Maggiore e di capi dei servizi chiamati a intervenire sul posto.  

A occuparsi degli aspetti logistici del programma di formazione sarà il Corpo civici 
pompieri di Biasca, con la supervisione della Commissione tecnica per la formazione 
nella protezione della popolazione. Le piazze di lavoro saranno predisposte in modo da 
non provocare disagi al traffico e per la popolazione. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Paolo Cescotta, Capo del Servizio protezione della popolazione, tel. 079/244.12.20 
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