
Un piano d’emergenza  effi cace
in caso di pericoli naturali

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

PIANIFICARE
Misure pianifi catorie
La pianifi cazione del territorio regolamenta l’utilizzo del territorio 
comunale, tenendo conto di e ponderando numerosi interessi diver-
si come pure i pericoli naturali. Un utilizzo adeguato alla situazione 
di pericolo consente di prevenire i rischi e limitare i danni. 

COSTRUIRE
Opere di protezione e bosco di protezione
Le opere di protezione prevengono o riducono il pericolo 
 rappresentato da un evento naturale, incidendo direttamente sul 
decorso dello stesso. Le misure tecniche sono affi ancate da misure 
biologiche. Una delle più importanti è il bosco di protezione. 

ORGANIZZARE
Piano d’emergenza
Per misure organizzative si intendono le attività preparate e 
 collaudate, attuate prima o nel corso di un evento al fi ne di limi-
tare l’entità dei danni. Tra queste vi sono le previsioni, le allerte 
e gli allarmi, la chiusura delle zone interessate, la predisposizione 
di  misure di protezione mobili, nonché l’evacuazione e l’assistenza 
alle persone colpite. Queste misure devono essere preparate, verifi -
cate e collaudate periodicamente nel quadro dei piani d’emergenza. 

ASSICURARE
Trasferimento dei rischi
I rischi connessi ai pericoli naturali che non si possono prevenire o 
ridurre in misura suffi ciente con l’adozione delle misure di cui sopra 
possono essere trasferiti alle assicurazioni.

«Un piano d’emergenza? 
Conviene a tutti i Comuni e 
costa meno del risanamento 
di una  cantina allagata!»

Come far fronte ai pericoli naturali
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Popolazione
Tutti

•  coinvolgimento nella fase di elaborazione 
(propria responsabilità, punti di contatto)

• annuncio danni e osservazioni in caso di evento

Comune
Autorità
Organo di condotta
Forze d’intervento
Specialisti

• accompagnamento nella fase di elaborazione
•  utente in qualità di organo di condotta del Comune 

in caso di evento
•  nella fase di elaborazione e di intervento, accompa-

gnamento tecnico in materia di pericoli naturali e di 
intervento da parte di specialisti

Cantone
Autorità
Organo di condotta

• coordinamento nella fase di elaborazione
•  allerta, mobilitazione e coordinamento 

in caso di evento
• sostegno ai Comuni

Confederazione
Servizi specializzati

• sostegno nella fase di elaborazione
• allerta e coordinamento in caso di evento
• sostegno durante la formazione

Terzi
Servizi meteorologici
Assicurazioni

• allestimento e diffusione di previsioni e allerte

Piano d’emergenza: 
chi fa cosa

Il raccoglitore «Piano d’emergenza in caso di 
pericoli naturali» è uno strumento di gestione 
a disposizione del responsabile delle opera-
zioni che facilita gli interventi e ne aumenta 
la sicurezza e l’effi cacia. Il raccoglitore con-
tiene i seguenti ausili di lavoro:

Schema procedurale
Un valore soglia (ad es. idrometro, allerta 
maltempo, notifi ca dei danni) mette in moto 
una procedura predefi nita.

Carta d’intervento
La carta d’intervento fornisce un  quadro 
 globale di tutte le misure d’intervento 
 previste nella zona in questione, suddivise 
secondo le fasi di evoluzione dell’evento.

Regole tattiche
Gli interventi connessi ai pericoli naturali 
 richiedono una tattica speciale di tipo difen-
sivo. I principi fondamentali sono defi niti 
nelle regole tattiche e sono importanti anche 
per la sicurezza delle forze d’intervento.

Missione
Ogni misura d’intervento pianifi cata è de-
scritta in un modulo di missione laminato 
che riporta anche il fabbisogno di personale 
e di materiale.

Tabella dei mezzi
Tabella riepilogativa dei mezzi necessari 
(personale e materiale), affi nché possono 
essere utilizzati in modo effi ciente.

Uno strumento 
 sussidiario in caso 
di intervento

«Sappiamo perfettamente cosa 
dobbiamo fare e di quali mezzi 
abbiamo bisogno.»

«Impartisco istruzioni 
concise e sono in grado 
di dirigere l’intervento 
in modo effi cace.»

Schema procedurale Piano d’intervento Regole tattiche Missione Tabella dei mezzi

Raccoglitore Piano d’emergenza 

«La giornata sul terreno ci 
consente di discutere sul po-
sto, condividere le esperienze 
e imparare cose nuove.»

Piano d’emergenza: 
un lavoro di squadra

1. Predisporre le basi
Dopo aver passato in rassegna le basi 
esistenti (carte dei pericoli e d’inten-
sità, catasto degli eventi, misure di 
protezione realizzate, piani d’interven-
to disponibili ecc.) il team di tecnici 
 defi nisce, esamina e valuta i punti cri-
tici rilevanti. In vista della giornata sul 
terreno si riunisce la documentazione 
e i piani pertinenti.

2. Pianifi care sul terreno
La giornata sul terreno è il fulcro 
dell’elaborazione. Le forze d’inter-
vento e il team di tecnici discutono 
sul  posto della situazione di pericolo 
e delle possibili misure d’interven-

to. Il team mette a verbale le misure 
 proposte, allegando immagini e spe-
cifi cando il fabbisogno in termini di 
personale e di materiale.

3. Preparare il raccoglitore
Il team di tecnici prepara un raccoglito-
re provvisorio e lo consegna alle forze 
d’intervento per un esame dettagliato 
e una presa di posizione.

4. Esercitazioni e  aggiornamento
In caso di evento, il piano  d’emergenza 
può essere effi cace soltanto se gli stati 
maggiori e le forze d’intervento prov-
vedono a effettuare esercitazioni e ag-
giornamenti periodici.

Le 4 fasi della del piano d’emergenza

Un piano d’emergenza adeguato 
 poggia su conoscenze relative alla 
tecnica d’intervento, sull’esperienza e 
sulla valutazione ottimale dei pericoli 
naturali. Le forze d’intervento locali 
dispongono di tutte e tre le com-
petenze e hanno pertanto un ruolo 
centrale nell’elaborazione della «loro» 
pianifi cazione d’emergenza. Si racco-
manda che si avvalgano del sostegno 
e dell’accompagnamento di un team 
di tecnici specializzati in materia di 
pericoli naturali.

«Maltempo? Siamo pronti 
ad affrontarlo!»



Il piano d’emergenza del Cantone di Lucerna relativo alla gestione dei pericoli 
 naturali, cui si ispira il presente pieghevole, si riferisce alle piene. Frane, cadute 
di massi e valanghe possono essere integrate nel piano d’emergenza seguendo lo 
stesso modello.

A seconda dell’entità dell’evento è indicata una procedura d’intervento adeguata. 
Obiettivo del piano d’emergenza è impiegare i mezzi disponibili in modo  sicuro 
ed effi cace. Concretamente ciò signifi ca arrivare rapidamente sul posto e giocare 
d’anticipo. Le forze d’intervento non devono tuttavia essere sollecitate  inutilmente. 
La Il piano d’emergenza è orientato all’evoluzione dell’evento: tanto maggiore è 
l’entità dell’evento, quanto più grande sarà lo spiegamento di mezzi.

Per ogni evento 
le  giuste  misure

EVENTO 
Avvisaglie
Per esperienza, condizioni meteorologiche avverse dovute a 
precipitazioni persistenti o a temporali preludono a un even-
to: il  livello delle acque di torrenti e fi umi si innalza, le conche 
del terreno si riempiono d’acqua e i pendii scoscesi mostrano 
 fenditure. Queste avvisaglie possono manifestarsi per un periodo 
molto breve (ad es. torrenti di montagna durante i temporali) 
oppure protratto (ad es. fi umi del fondovalle e laghi).

Evento ordinario
Se le precipitazioni persistenti o i temporali rischiano di trasfor-
marsi in un violento maltempo, saranno verosimilmente sollecitati 
per prima i punti deboli conosciuti, che saranno all’origine di danni 
a livello locale.

Catastrofe
Se la situazione continua a peggiorare e degenera in catastrofe, sono 
da prevedere danni considerevoli su ampia scala che  generalmente 
comportano un pericolo anche per la vita delle persone, comprese 
le forze d’intervento.

«Grazie al piano d’emergenza  arriviamo 
 rapidamente sul posto e giochiamo d’anticipo 
sul maltempo.»

INTERVENTO 
Essere vigili
Un valore soglia (ad es. il livello delle acque, il volume delle preci-
pitazioni o l’esperienza) fa scattare i preparativi per un intervento. 
In questa fase si tratta principalmente di raccogliere informazio-
ni per decidere con cognizione di causa un eventuale interven-
to. Il quadro generale della situazione si compone di numerose 
 informazioni: osservazioni sul posto, evoluzione delle condizioni 
meteorologiche, primi annunci dei danni, contatto con altre forze 
d’intervento, allerte ecc.

Prevenire i danni
Idealmente, la direzione delle operazioni fa scattare la FASE 
 ARANCIONE quando c’è ancora tempo a suffi cienza per riunire 
la squadra e attuare le misure di protezione previste prima che si 
verifi chino i primi danni.

Salvare vite
Idealmente, la direzione delle operazioni fa scattare la FASE ROSSA 
quando c’è ancora tempo a suffi cienza per mobilitare i mezzi so-
vralocali per far fronte alla catastrofe e attuare le misure previste.

EVENTO

Avvisaglie Evento ordinario Catastrofe

INTERVENTO

Essere vigili Prevenire i danni Salvare vite

FASE GIALLA
Mobilitazione degli osservatori
La freccia gialla indica il momento in cui occorre prepararsi a un possibile 
intervento. Se reputa necessario un livello di vigilanza maggiore, la  direzione 
delle operazioni fa scattare la FASE GIALLA, mobilitando gli osservatori e 
 incaricandoli di eseguire attività di osservazione. 

FASE ARANCIONE
Mobilitazione delle forze d’intervento
Se riceve informazioni secondo cui si sta delineando un evento (freccia  arancione), 
la direzione delle operazioni riunisce la squadra e ordina l’esecuzione degli inter-
venti previsti per la FASE ARANCIONE. Tra questi vi sono misure per prevenire 
eventuali danni causati da un violento maltempo.

FASE ROSSA
Mobilitazione dei mezzi sovralocali
Se dal fronte giungono informazioni secondo cui si sta delineando un evento di 
notevole entità (freccia rossa), la direzione delle operazioni ordina  l’esecuzione 
degli interventi previsti per la FASE ROSSA e mobilita i mezzi sovralocali. Di 
portata maggiore rispetto a quelli della FASE ARANCIONE, questi interventi 
 contribuiscono a salvare vite umane e animali e a limitare il più possibile i danni.

Evoluzione possibile


