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Esercizi, proposte formative e consulenze: sono alcune delle numerose attività
proposte durante il 2014 dal Servizio della protezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni.
Il Servizio si occupa in particolare di organizzare i preparativi per situazioni di emergenza
e di catastrofe, assicura la collaborazione con i servizi delle Amministrazioni pubbliche a
tutti i livelli e collabora attivamente al coordinamento fra i partner del concetto
«Protezione della popolazione» (Polizia cantonale, Federazione cantonale ticinese dei
Corpi Pompieri, Federazione cantonale ticinese dei Servizi autoambulanze,
Organizzazioni regionali di protezione civile e servizi tecnici cantonali).
Nel corso dell’anno appena concluso, grazie a puntuali esercitazioni teoriche e pratiche,
il personale chiamato a intervenire in situazioni di disagio ha avuto la possibilità di
affinare le proprie capacità di gestione delle crisi, abituandosi a lavorare a stretto
contatto con gli altri partner che operano sul territorio cantonale. È stato quindi possibile
esercitare i processi della condotta utilizzando un linguaggio comune, con il risultato di
ottimizzare l’efficacia degli interventi.
In ambito formativo, come negli scorsi anni, sono stati proposti alcuni corsi per le
persone di riferimento nei Comuni, che sono state informate sulla gestione di situazioni
particolari di loro competenza. Questi appuntamenti consentono il continuo scambio di
esperienze, informazioni e temi d’attualità, avvicinando Autorità comunali e cantonali
nella gestione dei rischi. Nel corso del 2014 il Dipartimento delle istituzioni ha inoltre
ampliato l’offerta formativa nell’ambito della condotta introducendo moduli specifici –
«Problem solving», Lavoro di Stato Maggiore e la sua applicazione, Visualizzazione ed
elaborazione di concetti – e corsi per i singoli partner del soccorso (corsi per assistenti di
stato maggiore, formazione di base sulle nuove radio Polycom, aggiornamenti sulla
metodica e la didattica per gli istruttori pompieri, formazione di base sulla condotta,
«Team building», ecc.).
In collaborazione con il gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei singoli servizi
della protezione della popolazione sono state organizzate esercitazioni congiunte di alto
livello. Fra queste «Tamaro 14» – simulazione di un guasto alla funivia, con
l’evacuazione e la presa a carico di una sessantina di persone – e l’esercizio destinato
all’Organo di Condotta Cantonale, chiamato a gestire un importante incidente ferroviario
nel Mendrisiotto.
Occorre infine rammentare che, nell’autunno scorso, il Dipartimento delle istituzioni è
stato coinvolto nel coordinamento, nella preparazione e nella gestione dell’esercitazione
della rete nazionale per la sicurezza «ERSS 14», durante la quale sono stati impegnati
tutti i Cantoni svizzeri. In quest’occasione ogni Cantone, attraverso i propri organi di
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condotta, ha simulato la gestione di un evento causato da una penuria energetica
seguita da un black-out totale. I risultati raccolti serviranno da base di lavoro per l’analisi
dei rischi e dei pericoli legati a simili scenari; un progetto che per il Ticino è in fase di
studio e sarà presentato al Consiglio di Stato entro la fine 2015.
Il Direttore del Dipartimento Norman Gobbi ha espresso soddisfazione per come la
formazione offerta abbia trovato ampio riscontro in occasione dei vari impieghi sul
territorio e soprattutto nella gestione dei tristi eventi dello scorso mese di novembre.
Anche per il 2015 i collaboratori del Servizio protezione della popolazione Paolo
Cescotta e Nicola Hunziker si adopereranno – in stretta collaborazione con i diversi Enti
partner – per fornire una formazione di qualità, così da garantire una collaborazione
sempre più proficua ed efficace fra gli attori chiamati a intervenire in favore della
popolazione ticinese.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento delle istituzioni
Norman Gobbi, Direttore, di-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 31 29
Paolo Cescotta, Capo Servizio protezione della popolazione, paolo.cescotta@ti.ch, tel. 091 / 814 33
52
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