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Gestione dei pericoli naturali   
 
I cambiamenti climatici comporteranno un aumento della frequenza e 
dell’intensità degli eventi estremi e aggraveranno quindi la situazione dei 
pericoli naturali. Nel contempo, i rischi legati ai pericoli naturali 
aumenteranno a seguito dell’incremento dei valori infrastrutturali e dello 
sviluppo degli insediamenti in zone potenzialmente a rischio. I cambiamenti 
dei pericoli naturali indotti dal clima sono contrastati con le misure seguenti.  

    
 

Misura: Monitoraggio dei processi pericolosi                                                                  PA1-pn11  

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura Monitorare in modo permanente i processi legati ai pericoli naturali, 
osservando le fonti di pericolo esistenti e seguendo i nuovi sviluppi. Sviluppare 
e migliorare continuamente i metodi e le tecnologie necessari. Migliorare le 
previsioni meteorologiche e di portata al fine di mettere a disposizione dati 
idonei all’allerta e all’allarme. 

Attuazione  MeteoSvizzera ha messo in esercizio una stazione radar per il monitoraggio 
delle condizioni meteorologiche come base per le previsioni di portata. 
Nell’ambito del progetto ReWarn, l’Istituto per lo studio della neve e delle 
valanghe SLF e l’UFPP hanno sviluppato un metodo per valutare l’affidabilità 
dei sistemi d’allerta e d’allarme nel settore dei pericoli naturalii. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

La misura PA1-pn1 presta il contributo auspicato al raggiungimento degli 
obiettivi. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-pn1.   

 

Misura: Conoscere i pericoli e i rischi                                                                             PA1-pn2  

Stato In fase di attuazione, stadio iniziale (compito permanente) 

Obiettivi della misura  

 

Creare e aggiornare, tra le altre cose, panoramiche dei pericoli e dei rischi al 
fine di riconoscere per tempo e di tenere adeguatamente in considerazione i 
cambiamenti indotti dal clima.  

Attuazione  Per ottenere una panoramica dei pericoli e dei rischi che consenta di agire in 
loco occorrono sia una visione d’insieme su ampia scala, sia dati dettagliati 
con un’elevata risoluzione spaziale:   

(1) Visione d’insieme su ampia scala di tutti i rischi:  
L’UFPP elabora periodicamente un’analisi dei pericoli e dei rischi al fine di 
ottenere una panoramica sistematica dei potenziali pericoli di possibili 
catastrofi e situazioni d’emergenza. Il rapporto Catastrofi e situazioni 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, pn1 = misura 1 nel settore Pericoli naturali   



 

 

d’emergenza in Svizzera 2020 fornisce una panoramica dei principali rischi per 
la protezione della popolazione e per la gestione delle catastrofiii. Diversi rischi 
sono rilevati sulla base di scenari e riprodotti in un quadro dei rischi su scala 
nazionale (quantificazione dei rischi tramite indicatori).  
A livello cantonale le analisi dei pericoli sono elaborate, tra le altre cose, 
secondo il programma Kataplaniii. 22 Cantoni hanno realizzato analisi dei 
pericoli e dei rischi basate su scenari.  
Le città più grandi, come per esempio Berna, Lucerna e Zurigo, hanno 
elaborato rapporti propri sulla sicurezza o analisi proprie dei rischi.  
Le analisi dei rischi a livello nazionale, cantonale e regionale servono 
innanzitutto per la pianificazione preventiva e per la preparazione alla gestione 
di catastrofi e situazioni d’emergenza. 

(2) Dati dettagliati su piccola scala in merito ai pericoli naturali 
L’attuazione delle carte dei pericoli è quasi conclusa: nell’ambito delle 
valanghe è stato rilevato il 98 percento delle superfici della Svizzera, 
nell’ambito degli eventi di piena il 97 percento e nell’ambito dei processi di 
crollo e degli scivolamenti il 91 percento ognunoiv.  
Nel contempo è in fase di sviluppo una piattaforma pubblica che mette a 
disposizione una documentazione armonizzata sui pericoli su scala nazionale 
e dove possono essere consultate le carte dei pericoli di circa 25 Cantoni. La 
compilazione di nuove carte dei pericoli, per esempio relative al ruscellamento 
superficiale, è stata ultimata nel giugno 2018.  
  
(3) Dati dettagliati su piccola scala in merito ai pericoli naturali: sviluppo del 
potenziale di danno  
Per il rapporto sui pericoli naturali è stata allestita una panoramica iniziale delle 
utilizzazioni a rischio a livello federale. Negli ultimi anni alcuni Cantoni, come 
per esempio Sciaffusa, i Grigioni e Zurigo, hanno iniziato a elaborare delle 
panoramiche dei rischi. Una base è costituita dallo studio dell’Istituto per lo 
studio della neve e delle valanghe SLF, che confronta l’entità dei danni alla 
luce di eventi dannosi documentati nel settore dei pericoli naturali (Damage 
Compare)v.  
Nell’ambito dell’NCCS, nello studio sugli effetti delle precipitazioni intense sulla 
pianificazione degli interventi di protezione e di salvataggio è stato analizzato 
il nesso tra le precipitazioni intense e gli interventi di Schutz & Rettung Zürich 
(SRZ). È stato inoltre valutato in che modo cambieranno in futuro i requisiti 
posti nei confronti delle forze d’intervento a causa dei cambiamenti climatici e 
degli sviluppi socio-economici. Lo studio definisce quindi le basi per la 
mobilitazione delle forze d’intervento, fornisce informazioni sul carico attuale e 
sul carico futuro atteso delle forze d’intervento e può sostenere la valutazione 
del fabbisogno di risorse.  
Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha preso atto di una nota di discussione 
sull’analisi approfondita della necessità di adattamento giuridico nel settore dei 
pericoli naturali. Il DATEC sta elaborando un progetto, da sottoporre a 
consultazione, sugli adattamenti giuridici2.  

Raggiungimento degli 
obiettivi 

Con le attività qui elencate, la misura PA1-pn2 presta il contributo auspicato al 
raggiungimento degli obiettivi.  

                                                      
2 Consultazione prevista per la metà del 2021. 



 

 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-pn2.   

 

Misura: Predisporre misure di protezione solide e adattabili                                        PA1-pn3 

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi e attuazione 
della misura 

Tenere maggiormente conto, in futuro, del carico eccessivo e della 
delimitazione degli spazi non edificati. Predisporre una manutenzione 
continua, controlli periodici e l’ottimizzazione delle misure biologiche e tecniche 
per garantire il funzionamento delle misure di protezione anche a fronte di 
mutate condizioni, tra l’altro a causa dei cambiamenti climatici. Il continuo 
rinnovamento dei boschi di protezione consente di considerare i cambiamenti 
climatici nella composizione delle specie arboree (misura PA1-ef1). Poiché 
l’introduzione di nuove specie arboree richiede molto tempo, la realizzazione 
di questa attività è ancora agli inizi. Nell’ambito del programma pilota 
Adattamento ai cambiamenti climatici 2018-2022 sarà attuato un progetto 
pilota che si occupa delle specie arboree adattate al clima nel bosco di 
protezione. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

La misura PA1-pn3 presta il contributo auspicato al raggiungimento degli 
obiettivi. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-pn3.   

 

Misura: Applicare misure di pianificazione del territorio                                                  PA1-pn4                                                               

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura Definire gli obiettivi e i principi di gestione dei pericoli naturali e applicare 
rapidamente le carte dei pericoli nella pianificazione del territorio (piani 
direttori, settoriali e di utilizzazione). Lasciare libero sufficiente spazio per 
pericoli/scenari futuri. 

Attuazione  Le carte e le conoscenze sui pericoli naturali sono attuate sistematicamente 
nella pianificazione del territorio. Nel gennaio 2019 ARE e UFAM hanno 
pubblicato l’opuscolo Risikobasierte Raumplanung, Risiken abwägen: 

Instrumente, Chancen und Erfahrungen aus Sicht von Kantonen, Gemeinden, 

Raumplanern und Architektenvi.  

Raggiungimento degli 
obiettivi 

Il contributo della misura PA1-pn4 al raggiungimento degli obiettivi non può 
ancora essere valutato. La grande difficoltà risiede nel fatto che a causa dei 
conflitti d’interesse lo spazio delimitato per i pericoli naturali è spesso solo 
ridotto. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-pn4.   



 

 

 

Misura: Gestire con successo gli eventi naturali                                                              PA1-pn5 

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura Integrare le conoscenze sul possibile impatto dei cambiamenti climatici (cfr. le 
misure PA1-pn1 e PA1-pn2) nei programmi e nei piani d’emergenza per far 
fronte agli eventi naturali. Allestire un sistema di allerta precoce e di allarme 
volto a far scattare per tempo gli interventi necessari. Preparare le forze 
d’intervento per consentire loro di affrontare situazioni aggravate dai 
cambiamenti climatici.  

Attuazione  A livello cantonale sono in parte disponibili programmi e piani d’emergenza; a 
livello nazionale, a fine 2020 è stata pubblicata la guida sulla pianificazione 
dell’interventovii.  

La piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN)viii, che mette a 
disposizione di tutti gli esperti del settore dati derivanti da misurazioni e 
previsioni di MeteoSvizzera, dell’SLF, del Servizio Sismico Svizzero SED e 
dell’UFAM in modo centralizzato, è costantemente aggiornata.  

Sotto la direzione dell’UFPP, l’esercizio del sistema Polyalert, che serve per 
dare l’allarme e l’allerta alla popolazione, è garantito fino al 2025. Il sistema 
viene continuamente perfezionato e costituisce inoltre la base per una 
piattaforma di allarme e d’informazione sicura (Alertswiss).  

Raggiungimento degli 
obiettivi 

L’attuazione della misura PA1-pn5 presta il contributo auspicato al 
raggiungimento degli obiettivi.  

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-pn5.   

 

Misura: Rafforzare la consapevolezza dei pericoli naturali e l’attività di  

formazione e ricerca nel campo dei pericoli naturali                                                        PA1-pn6                                                                 

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale (compito permanente) 

Obiettivi della misura Preparare i committenti, gli architetti, i pianificatori, le forze d’intervento e la 
popolazione per metterli in condizione di gestire i pericoli naturali, conoscere 
le situazioni di pericolo legate ai cambiamenti climatici e le relative incertezze 
e, quindi, di assumere la propria responsabilità. Garantire la formazione 
continua di consulenti locali in materia di pericoli naturali, affinché in caso di 
eventi le unità di comando e d’intervento sul posto dispongano delle 
conoscenze tecniche necessarie. Formare le unità d’intervento sul posto sui 
pericoli aggravati dai cambiamenti climatici. 

Attuazione  Il sito web alertswiss.chix informa la popolazione in merito alla prevenzione e 
al comportamento da tenere in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza in 
Svizzera, anche in caso di calamità naturali. Attraverso il portale sui pericoli 
naturalix, la Confederazione informa popolazione e autorità sui pericoli naturali 



 

 

attuali e sulla loro gestione. Entrambi i siti web vengono costantemente 
ottimizzati.  

Attraverso la formazione continua di consulenti locali in materia di pericoli 
naturali si intende garantire che, in caso di eventi, le unità di comando e 
d’intervento sul posto dispongano delle conoscenze tecniche necessarie. 
Nell’ambito del programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici 
(misura PA1-c4), l’UFPP, in collaborazione con la Federazione svizzera dei 
pompieri, ha tra l’altro realizzato il progetto Formazione delle forze di intervento 
– meno danni e incidenti nonostante il maggior numero di eventixi.  

In collaborazione con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), 
l’UFE, l’UFPP e MeteoSvizzera, l’UFAM elabora le basi per la valutazione delle 
minacce di piene estreme dell’Aare e del Reno. I risultati di tale progetto sono 
integrati nel progetto pilota Hochwassergefährdung und Risikoentwicklung 
entlang der Aare unter einem sich verändernden Klima, realizzato nell’ambito 
del programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici.  

Il progetto Hydro-CH2018 Basi idrologiche sui cambiamenti climatici (cfr. la 
misura PA1-bc2) è una tematica prioritaria del National Centre for Climate 
Services (NCCS). Partendo dagli scenari climatici CH2018 sono stati sviluppati 
degli scenari idrologici che costituiscono la base per la pianificazione e 
l’attuazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, tra l’altro anche 
nel settore della protezione contro le piene.  

I lavori principali sono conclusi. I prodotti di sintesi saranno pubblicati nel marzo 
2021.  

Raggiungimento degli 
obiettivi 

L’attuazione della misura PA1-pn6 presta il contributo auspicato al 
raggiungimento degli obiettivi. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-pn6 (con 
titolo modificato).   

 
 

Misura: Analisi degli eventi importanti e loro gestione                                                    PA1-pn7 

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura Documentare e analizzare gli eventi e la loro gestione a tutti i livelli (in funzione 
della loro importanza), per garantire una costante ottimizzazione e 
l’adattamento delle misure alle mutate condizioni.  

Attuazione  A titolo esemplificativo, il rapporto Hitze und Trockenheit im Sommer 2015xii 
analizza gli eventi meteorologici, idrologici e glaciologici dell’estate e 
dell’autunno del 2015, documentando le conseguenze per la gestione delle 
acque, l’agricoltura, il bosco, la biodiversità, la qualità dell’aria, la salute e la 
produzione di elettricità. 

Nell’autunno del 2018 MeteoSvizzera ha pubblicato il rapporto Hitze und 
Trockenheit im Sommerhalbjahr 2018– eine klimatologische Übersichtxiii. 



 

 

Il rapporto tecnico Der Wintersturm Burglind/Eleanor in der Schweizxiv di 
MeteoSvizzera analizza la tempesta Burglind/Eleanor che il 3 gennaio 2018 ha 
colpito ampie parti della Svizzera, esaminando l’estensione dell’evento, la 
relativa previsione e allerta, la verifica della previsione e dei modelli, nonché la 
classificazione climatologica e la valutazione sommaria dei danni fino alla 
comunicazione di MeteoSvizzera.  

Raggiungimento degli 
obiettivi 

L’attuazione della misura PA1-pn7 presta il contributo auspicato al 
raggiungimento degli obiettivi.  

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-pn7 (con 
titolo modificato).   

 

i Istituto del WLS per lo studio della neve e delle valanghe SLF, Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP (2015): 
Praxishilfe für den Einsatz von Frühwarnsystemen für gravitative Naturgefahren. 
(http://www.slf.ch/ueber/organisation/warnung_praevention/projekte/REWARN/index_DE) 
ii Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 2020: Catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera 2020, Rapporto 
sull’analisi nazionale dei rischi. (https://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse.html) 
iii Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 2013: Guida Kataplan. Analisi cantonale dei pericoli e preparazione 
alle situazioni d’emergenza.  
(https://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/ktgefanalyse.html) 
iv https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/info-specialisti/documentatione-sui-pericoli-e-utilizzazione-del-

territorio/documentazione-sui-pericoli/carte-dei-pericoli--carte-d-intensita-e-carte-indicative-dei-per.html 
v Ettlin, L. und Bründl, M. (2014): Vergleich von Berechnungen des Schadenausmasses anhand von dokumentierten 
Schadenereignissen im Bereich Naturgefahren. Istituto del WSL per lo studio della neve e delle valanghe SLF. 
vi Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Ufficio federale delle acque e della geologia UFAEG, Ufficio federale 
dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (2005): Raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e 
pericoli naturali. 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/raccomandazioni-concernenti-la-

pianificazione-del-territorio-e-i-pericoli-naturali.html) 
vii Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP (2020): Pianificazione 
dell’intervento contro i pericoli naturali gravitativi – Guida per i Comuni.  
(https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/naturgefahren/fachinfo-daten/leitfaden-einsatzplanung-gravitative-
naturgefahren.pdf.download.pdf/Guida%20per%20la%20pianificazione%20d'intervento.pdf)  
viii http://www.gin-info.admin.ch/ 
ix https://alertswiss.ch/ 
x https://www.pericoli-naturali.ch/home.html?tab=actualdanger 
xi Progetto pilota adattamento ai cambiamenti climatici «Formazione delle forze di intervento – meno danni e incidenti 
nonostante il maggior numero di eventi». 
(Progetto pilota adattamento ai cambiamenti climatici «Formazione delle forze di intervento» (admin.ch)) 
xii Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2016): Hitze und Trockenheit im Sommer 2015. Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.  
(UZ-1629-D.pdf) 
xiii MeteoSizzera (2018): Hitze und Trockenheit im Sommerhalbjahr 2018 - eine klimatologische Übersicht.  
(https://www.meteoschweiz.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/service-und-
publikationen/Publikationen/doc/Fachbericht_TrockenheitHitze_2018_final_d.pdf) 
xiv MeteoSvizzera (2018): Der Wintersturm Burglind/Eleanor in der Schweiz. 
(https://www.meteoschweiz.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/service-und-
publikationen/Publikationen/doc/burglind_D_final_HighQ.pdf) 

                                                      


