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Disclaimer
Il presente manuale si basa, da un lato, sui processi e sull’organizzazione, nonché sui compiti, sulle
competenze e sulle responsabilità degli attori del settore dei trasporti 1 e, dall’altro, sulle norme e sugli
standard vigenti in materia di gestione del rischio, delle emergenze, delle crisi e della continuità. Il contenuto corrisponde allo stato delle conoscenze al momento dell’approvazione e potrebbe quindi non
essere più attuale a seguito di sviluppi successivi. Il manuale non è giuridicamente vincolante per l’Ufficio federale dei trasporti (UFT). L’UFT presta la massima attenzione alla correttezza delle informazioni
pubblicate; ciononostante, non si può assumere alcuna responsabilità riguardo all’attualità del contenuto
e alla completezza del presente documento. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per danni materiali e immateriali causati dall’utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni pubblicate.
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Approvazione

approvato
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Approvazione

sostituito

Gli organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni incaricate, dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di
trasporto competenti sul piano tecnico e/o giuridico in materia di trasporti.
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1

Introduzione

Il settore dei trasporti2 è essenziale per il funzionamento della società e dell’economia, di conseguenza il trasporto3 rientra nelle cosiddette infrastrutture critiche. Eventuali guasti alle infrastrutture
o ai mezzi di trasporto possono compromettere la capacità di garantire un’offerta adeguata nel
traffico viaggiatori e merci ferroviario e stradale, come pure in quello aereo pubblico e privato nonché impedire il sufficiente approvvigionamento dell’economia e della popolazione in beni e servizi
d’importanza vitale. L’indisponibilità di prestazioni di trasporto o di beni e servizi d’importanza vitale
alle consuete condizioni può avere rapidamente effetti negativi sull’economia e generare malcontento negli interessati. Per poter gestire al meglio tali situazioni, i diversi attori del settore dei trasporti4 devono sapere cosa possono aspettarsi gli uni dagli altri in caso di sinistro. Un’importante
sfida consiste nella riduzione della complessità, in modo da adottare le misure più appropriate per
riuscire a garantire prestazioni di trasporto adeguate al fabbisogno.
Il presente manuale non ha carattere prescrittivo (diversamente, ad es., da un regolamento, una
direttiva, una guida), ma è semplicemente un documento informativo e di consultazione. Esso si
prefigge di illustrare agli attori del settore dei trasporti le correlazioni e interdipendenze generali nel
settore a livello tattico, operativo e strategico dal punto di vista della Confederazione, promuovendo
una comprensione comune riguardo alla collaborazione tra gli attori sia nella fase di preparazione
ai casi di sinistro, sia in quella di gestione degli stessi.
Nel manuale non vengono precisate le competenze delle diverse parti, poiché esse si deducono
dai diritti e dagli obblighi stabiliti nelle leggi federali e cantonali, nonché nelle relative ordinanze e
disposizioni d’esecuzione.
Il presente manuale si limita a descrivere i compiti, le competenze e le responsabilità degli attori
del settore dei trasporti in generale e con riferimento ai casi di sinistro di portata nazionale o internazionale. Per questo motivo nel manuale non sono illustrati processi, che devono essere definiti
di comune accordo dagli attori del settore dei trasporti, tenuti alla collaborazione reciproca.
Nel glossario viene spiegato e descritto il significato dei termini e delle espressioni utilizzati.
Le prescrizioni stabilite nelle leggi federali e cantonali, nonché nelle relative ordinanze e disposizioni d’esecuzione, vanno rispettate da tutti gli attori del settore dei trasporti sia nella fase di preparazione ai casi di sinistro, sia nella fase di gestione degli stessi, fatte salve differenti disposizioni
delle autorità competenti. Nell’ambito delle possibilità previste dalla legge e delle rispettive competenze giuridiche, le autorità possono stabilire deroghe alle disposizioni legislative.

2

3

4

Il settore dei trasporti è il complesso di tutte le istituzioni, infrastrutture o principi sociali, economici e tecnici necessari per la
realizzazione di un processo di spostamento.
Il trasporto indica lo spostamento di oggetti nello spazio all'interno di un sistema. Si distingue tra forma dello spostamento,
degli oggetti e del sistema di trasporto, ad esempio stradale, di viaggiatori, di merci, individuale.
Gli organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni incaricate, dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di
trasporto competenti sul piano tecnico e/o giuridico in materia di trasporti.
4/42

Manuale CTS

2

Direzione politica e gestione delle crisi a livello federale

Il Consiglio federale e i governi cantonali sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza,
della direzione politica in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza.
La direzione politica è pianificabile e controllabile, di norma non è condizionata da particolari vincoli
di tempo e poggia su basi ampie e consolidate. Per contro, nelle catastrofi e nelle situazioni d’emergenza vi sono tante incertezze, occorre decidere in tempi molto ristretti e la direzione è messa sotto
pressione dal rischio di un peggioramento della situazione in caso di decisione tardiva o errata. Nel
contempo, il processo decisionale è complicato dal fatto che diversi servizi con differenti competenze devono decidere in modo coerente e agire in maniera coordinata nella medesima situazione.
In linea di principio, nelle catastrofi e nelle situazioni d’emergenza la direzione politica a livello di
Confederazione è analoga a quella assicurata in circostanze normali, ma possono essere ridotti i
tempi di reazione modificando il comportamento e l’organizzazione sul piano direttivo (impiego di
organi preposti alla gestione delle crisi). In situazioni particolari o straordinarie5 è possibile adeguare competenze, responsabilità e ruoli alle necessità, oppure secondo quanto disposto nelle
istruzioni del Consiglio federale del 21 giugno 20196 concernenti la gestione delle crisi nell’Amministrazione federale’.
Nella struttura federalistica della Svizzera le competenze (compiti, ruoli, responsabilità) nel settore
dei trasporti sono ripartite tra diversi soggetti: dipartimenti, uffici federali, Cantoni, operatori pubblici
e operatori privati. Ciò impone di coordinare e di armonizzare tra i diversi soggetti le misure adottate, sia nella fase di preparazione in vista di casi di sinistro, sia nella fase di gestione di catastrofi
e situazioni d’emergenza.
La direzione politica e la gestione delle crisi nella struttura federalistica della Svizzera dal punto di
vista della Confederazione sono articolate nel seguente modo:

Figura 1: direzione politica e gestione delle crisi nella struttura federalistica della Svizzera.

5

6

Situazione particolare: situazioni nelle quali determinati compiti dello Stato non possono più essere gestiti con le procedure
amministrative normali (fonte: Rapporto sulla politica di sicurezza 2000).
Situazione straordinaria: situazioni nelle quali le procedure amministrative normali non sono sufficienti per gestire i problemi
e le sfide dell’attività governativa in numerosi ambiti e settori (fonte: Rapporto sulla politica di sicurezza 2000).
Foglio federale 2019 3837
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3

Il Coordinamento dei Trasporti in vista di casi di Sinistro (CTS)

Il CTS7 è un elemento della preparazione alle crisi e della gestione delle stesse a livello federale.
Da un lato, esso coordina e sostiene la collaborazione dei servizi civili e militari nel predisporre le
misure da adottare in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza di portata nazionale o internazionale, oppure di conflitti armati (sinistri); dall’altro, nell’ambito della gestione di un sinistro è a disposizione del servizio responsabile a livello federale (dipartimento, ufficio federale, organo, stato maggiore) per coordinare e armonizzare le misure sul piano dei trasporti. Il CTS è diretto, su mandato
del Consiglio federale, dall’UFT che ne presiede l’organo direttivo e ne gestisce la segreteria.
Nell’organo direttivo del CTS sono rappresentati tutti gli uffici chiave in materia di trasporti della
Confederazione e dei Cantoni, come pure FFS SA e AutoPostale SA quali organizzazioni incaricate
della gestione del sistema rispettivamente nel traffico ferroviario e nel traffico regionale viaggiatori
(TRV) e in quello locale (TL) pubblici su strada (autobus e tram). L’organo direttivo designa inoltre,
ad esempio, i pericoli e le minacce che possono avere ripercussioni di portata nazionale o internazionale sull’infrastruttura e sui mezzi di trasporto oltre che sulla circolazione. Sulla base di queste
valutazioni, gli attori del settore dei trasporti8 possono predisporre le misure da adottare per far
fronte a possibili sinistri.
La segreteria si occupa della gestione dei dossier e funge da piattaforma per lo scambio di informazioni e da centro di raccolta delle conoscenze per gli attori del settore dei trasporti. Durante la
gestione di un sinistro si mette inoltre a disposizione dell’ufficio federale responsabile per il coordinamento e la definizione di misure nel settore.
La gestione operativa dei sinistri spetta principalmente ai Cantoni e alle imprese interessate (Cantoni: protezione della popolazione e delle basi vitali; imprese: approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale). A tal scopo, nell’ambito della gestione
del rischio e di quella delle emergenze, delle crisi e della continuità devono predisporre e documentare le misure da adottare e approntare i mezzi necessari (ad es. elaborare pianificazioni preventive, prendere decisioni riservate, allestire processi direttivi, nonché un’organizzazione e un
sostegno alla direzione).
Il regolamento interno9 disciplina la ripartizione dei compiti tra l’organo direttivo e la segreteria e
precisa, in particolare, quelli previsti dall’articolo 3 dell’ordinanza concernente il coordinamento dei
trasporti in vista di casi di sinistro10, ossia:
A) Designare i pericoli e le minacce che possono avere ripercussioni di portata nazionale o internazionale sull’infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione
L’organo direttivo designa i pericoli e le minacce che possono avere ripercussioni di portata nazionale o internazionale sull’infrastruttura e sui mezzi di trasporto nonché sulla circolazione, basandosi
sulle analisi dell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP (ad es. rapporti sui rischi,
elenco dei pericoli, dossier sui pericoli, pubblicazioni sul tema della protezione delle infrastrutture
critiche) e del Servizio delle attività informative della Confederazione SIC (ad es. il rapporto «La
sicurezza della Svizzera»). Non elabora autonomamente analisi dei pericoli o delle minacce.
La segreteria sottopone, sulla base delle analisi dei pericoli e delle minacce dell’UFPP e del SIC, i
pericoli e le minacce designati dall’organo direttivo a verifica e aggiornamento, presentandogli
quindi i risultati (di norma in presenza di nuove basi). La segreteria tiene un elenco dei pericoli e
7

8

9
10

La base del CTS è costituita dall’ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di
sinistro (OCTS; RS 520.16).
Gli organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni incaricate, dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di
trasporto competenti sul piano tecnico e/o giuridico in materia di trasporti.
Documento disponibili solo in francese e tedesco.
OCTS; RS 520.16
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delle minacce designati, che serve agli attori del settore dei trasporti come base per l’adozione di
misure nella loro sfera di competenza (cfr. allegato).
B) Stimare le ripercussioni dei pericoli e delle minacce designati sull’infrastruttura e sui mezzi di
trasporto nonché sulla circolazione e comunicare i risultati di queste stime agli organi competenti
Su mandato dell’organo direttivo, la segreteria registra, analizza e valuta, in collaborazione con gli
attori del settore dei trasporti, le ripercussioni dei pericoli e delle minacce designati dall’organo
direttivo sull’infrastruttura e sui mezzi di trasporto oltre che sulla circolazione. I risultati vengono
messi a disposizione degli organi competenti in materia di trasporti, come base per definire le esigenze in tale ambito.
Il confronto tra le ripercussioni dei pericoli e delle minacce sull’infrastruttura e sui mezzi di trasporto
nonché sulla circolazione e le esigenze in materia di trasporti permette agli organi competenti di
desumere gli interventi necessari a livello della pianificazione preventiva, di cui essi sono
responsabili.
Su mandato dell’organo direttivo, la segreteria si adopera per garantire, da un lato, il coordinamento
delle pianificazioni preventive tra i diversi organi competenti nel settore dei trasporti e, dall’altro, la
sincronizzazione di queste ultime con quelle degli uffici federali.
C) Collaborare alle pianificazioni preventive e coordinare gli interventi necessari a livello di vettori
e di mezzi di trasporto
Su mandato dell’organo direttivo, la segreteria fornisce agli attori del settore dei trasporti, nonché
ad altri organi, sostegno sul piano concettuale nell’elaborazione delle pianificazioni preventive. Può
proporre delle pianificazioni, funge da centro di raccolta delle conoscenze e coadiuva il coordinamento e l’armonizzazione delle strategie, degli interventi necessari e della pianificazione delle misure, a prescindere dal vettore e dal mezzo di trasporto. Il supporto riguarda principalmente le
problematiche che interessano più vettori o più attori (soprattutto a livello federale). La segreteria
può elaborare basi di pianificazione, come strategie o schede informative.
D) Assicurare lo scambio di informazioni specifiche
Su mandato dell’organo direttivo, la segreteria funge da piattaforma per lo scambio di informazioni,
soprattutto tra i diversi attori del settore dei trasporti: il suo compito è individuare e soddisfare il più
possibile il loro bisogno di informazioni (ad es. riguardo ai processi e all’organizzazione dei singoli
attori), fornendo soprattutto quelle riguardanti la collaborazione tra gli attori nella gestione delle
emergenze, delle crisi e della continuità, ad esempio chiarire in che modo le organizzazioni competenti possono derogare dalle disposizioni legislative in caso di crisi.
Sempre su mandato dell’organo direttivo, la segreteria predispone un manuale (il presente documento), ossia un documento informativo e di consultazione destinato agli attori del settore dei trasporti, e lo aggiorna regolarmente con la diretta collaborazione di questi ultimi. Nel manuale sono
descritti i compiti e le competenze degli attori, nonché le procedure per la collaborazione nella fase
di preparazione ai sinistri.
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E) In caso di sinistro, essere a disposizione del rispettivo dipartimento, dell’ufficio federale, dell’organo o dello stato maggiore responsabile per coordinare e armonizzare le misure concernenti i
trasporti
Su mandato dell’organo direttivo, durante la gestione di un sinistro la segreteria funge da piattaforma per lo scambio di informazioni e da centro di raccolta delle conoscenze per il rispettivo dipartimento, ufficio federale, organo o stato maggiore responsabile, ma non ha alcun compito vincolante.
All’occorrenza, la segreteria può:
− illustrare le conseguenze derivanti dalle condizioni dei diversi vettori;
− sostenere la direzione con il coordinamento e l’armonizzazione delle misure a livello di tutti i
vettori e mezzi di trasporto;
− coordinare la preparazione delle decisioni sul piano politico, se non vi provvedono già i diversi
uffici federali, organi o stati maggiori;
− predisporre il contenuto di proposte da presentare a terzi (Segreteria generale DATEC, Consiglio federale), elaborando posizioni e proposte armonizzate tra i diversi uffici federali (e altri
partner).
4

Pericoli e minacce designati dall’organo direttivo

Secondo l’articolo 3, lettera a OCTS11, l’organo direttivo è responsabile di designare i pericoli e le
minacce che possono avere ripercussioni di portata nazionale o internazionale sull’infrastruttura
dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione. Essi sono riepilogati nell’«Elenco dei pericoli
e delle minacce designati dall’OD CTS»12, accluso anche al presente documento.
Sulla base delle valutazioni dell’organo direttivo, gli attori del settore dei trasporti possono predisporre le misure da adottare per far fronte a possibili sinistri.
5

Strategia dei trasporti in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza

5.1

Oggetto, situazione iniziale

Eventuali guasti alle infrastrutture o ai mezzi di trasporto possono compromettere la capacità di
garantire un’offerta adeguata nel traffico viaggiatori e merci, ferroviario e stradale, come pure in
quello aereo pubblico e privato, nonché impedire il sufficiente approvvigionamento dell’economia
e della popolazione in beni e servizi d’importanza vitale. L’indisponibilità di prestazioni di trasporto
o di beni e servizi d’importanza vitale alle consuete condizioni può avere rapidamente effetti negativi sull’economia e generare malcontento negli interessati. Per poter gestire al meglio tali situazioni, i diversi attori del settore dei trasporti devono sapere cosa possono aspettarsi gli uni dagli
altri in caso di sinistro13.
5.2

Obiettivi della strategia

Sulla base della legislazione vigente, la strategia definisce la ripartizione dei compiti per la garanzia
dei trasporti in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza tra i diversi attori del settore dei trasporti14, in modo da assicurare una pianificazione coerente delle misure in tutta la nazione. La
strategia, inoltre, delinea:
 le responsabilità e le possibilità a livello della Confederazione;
 le condizioni quadro per l’attuazione concreta delle misure;
 una linea d’azione a livello politico-strategico.
11
12
13
14

RS 520.16
Documento disponibili solo in francese e tedesco.
Catastrofi e situazioni d’emergenza di portata nazionale o internazionale, nonché conflitti armati.
Gli organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni incaricate, dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di
trasporto competenti sul piano tecnico e/o giuridico in materia di trasporti.
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5.3

Delimitazione

La strategia ha per oggetto la garanzia dei trasporti in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza
di portata nazionale o internazionale e la ripartizione dei compiti tra i diversi attori nazionali del
settore dei trasporti. Essa considera i trasporti ferroviari, stradali e aerei, concentrandosi sulle misure organizzative volte a preservare la funzionalità dei vettori e dei relativi mezzi, laddove sia
possibile imporre vincoli giuridici.
Riferendosi a catastrofi e situazioni d’emergenza di portata nazionale o internazionale non considera invece, a causa della portata locale dei loro servizi logistici, le vie navigabili come vettori in
Svizzera e la navigazione come mezzo di trasporto sui laghi e fiumi svizzeri né gli impianti a fune.
Il Reno come via navigabile e la navigazione sul Reno rientrano nella sfera di competenza della
Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCR), un’organizzazione internazionale con
propria personalità giuridica di cui la Svizzera è uno dei cinque Stati membri.
La navigazione sul Reno ha carattere internazionale ed è ampiamente liberalizzata. Essa funziona
principalmente secondo standard e prassi internazionali, come l’aviazione civile. Per questo motivo, con riguardo alle catastrofi e situazioni d’emergenza di portata nazionale o internazionale la
Confederazione si limita a regolamentare le prestazioni logistiche della navigazione sul Reno finalizzate all’approvvigionamento del Paese in beni d’importanza vitale, che rientrano nella sfera di
competenza dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese. La navigazione
sul Reno, quindi, non viene trattata nella presente strategia.
5.4

Principi generali riguardanti le competenze, le responsabilità direttive e organizzative nel settore dei trasporti

In linea di principio, in caso di sinistro le competenze e le responsabilità direttive restano invariate
a tutti i livelli e in tutte le situazioni: chi svolge normalmente un incarico, continua a farlo anche in
caso di sinistro. I compiti, le competenze e le responsabilità dei diversi uffici (ad es. UFT, UFAC,
USTRA)15 non subiscono modifiche ma, per via dell’adattamento alle circostanze del comportamento e dell’organizzazione sul piano direttivo (impiego di stati maggiori e organi di supporto alla
direzione) si riducono i tempi di reazione e si accelerano i processi decisionali.
Nel quadro della libertà e della responsabilità imprenditoriali, tra le competenze degli attori del
settore dei trasporti rientrano:
 l’allestimento e l’esecuzione di:
 processi per la gestione del rischio;
 processi e di un’organizzazione per la gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità;
 un’organizzazione per le emergenze e le crisi (elementi per gestire tali situazioni);
 processi per la gestione delle risorse (personale, materiale, mezzi finanziari).
 l’adozione di misure per la protezione e la sicurezza del personale che ricopre una funzione
chiave per l’esercizio (sicurezza sul lavoro, protezione della salute).
La figura seguente illustra e descrive schematicamente le correlazioni tra le competenze, le responsabilità direttive e organizzative, a diversi livelli, degli attori del settore dei trasporti.

15

UFT: Ufficio federale dei trasporti; UFAC: Ufficio federale dell’aviazione civile; USTRA: Ufficio federale delle strade.
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Figura 2: rappresentazione schematica delle correlazioni tra le competenze, le responsabilità direttive e organizzative nel settore dei trasporti

 I gestori delle infrastrutture e le imprese di trasporto ferroviario, stradale o aereo, nonché la
polizia, riferiscono la situazione attuale dei trasporti sulla loro rete, ovvero nel loro territorio, alle
organizzazioni incaricate della gestione del sistema16, ovvero ai responsabili della gestione del
traffico del rispettivo vettore.
I gestori dell’infrastruttura e le imprese di trasporto ferroviario, stradale o aereo, nonché la polizia, adottano di comune accordo misure nei limiti delle possibilità previste dalla legge e delle
loro competenze giuridiche, e attuano i provvedimenti raccomandati o disposti dalle autorità.
 Le organizzazioni incaricate della gestione del sistema nel settore dei trasporti (gestori del sistema) coordinano, a livello di sistema, le misure operative di autorità e organizzazioni per la
prevenzione e la gestione delle catastrofi che devono essere adottate in vista o in caso di sinistro, armonizzandole tra loro. Raccolgono e organizzano le esigenze nel proprio ambito e le
trasmettono alle preposte autorità specializzate. I gestori del sistema coordinano le loro attività
di pianificazione preventiva in vista di casi di sinistro nonché di gestione degli eventi sia tra loro
sia con le autorità e organizzazioni che dirigono la gestione del sinistro.
I gestori del sistema adottano di comune accordo misure nei limiti delle possibilità previste dalla
legge e delle loro competenze giuridiche, ne raccomandano l’attuazione unitaria (best practice)
agli attori del settore e attuano i provvedimenti raccomandati o disposti dalle autorità.
I gestori del sistema, ovvero i responsabili della gestione del traffico ferroviario, stradale o aereo,
nonché la polizia cantonale, registrano la situazione dei trasporti e la riferiscono al Centro di
notifica e di analisi della situazione (CAS) della Centrale nazionale d’allarme (CENAL). La CENAL informa le autorità circa la situazione di tutti i vettori con la Presentazione elettroni-ca della
situazione (PES). Nell’ambito del coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (CTS),
la CENAL è l’organizzazione responsabile sul piano tecnico e organizzativo della rappresentazione della situazione dei trasporti a livello strategico-politico della Confederazione.
Le organizzazioni incaricate della gestione del sistema nel settore dei trasporti sono:
 l’USTRA (gestione dell’infrastruttura e del traffico sulle strade nazionali in collaborazione con
i Cantoni);

16

Proprietari e/o gestori di un sistema per il mantenimento e/o la garanzia delle basi vitali e/o per l’approvvigionamento della
popolazione in beni e servizi.
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 le Ferrovie federali svizzere (FFS)17
(gestione dell’infrastruttura dei trasporti ferroviari e del traffico ferroviario);
 la società AutoPostale SA18 (gestione del traffico regionale viaggiatori [TRV] e del traffico
locale [TL] pubblici su strada [autobus e tram]) a livello cantonale e intercantonale;
 la società Skyguide19 (sicurezza aerea e gestione del traffico aereo);
 la polizia cantonale (strade cantonali e comunali).
 Le autorità di vigilanza, ovvero gli uffici competenti, riferiscono la situazione dei trasporti in maniera coordinata dal punto di vista materiale e politico al DATEC20.
D’intesa con il dipartimento e gli interessati, le autorità di vigilanza, ovvero gli uffici competenti,
definiscono le misure da adottare, nei limiti delle possibilità previste dalla legge e delle loro
competenze giuridiche, e attuano i provvedimenti decisi dal Consiglio federale su mandato del
dipartimento.
 Il DATEC riferisce la situazione dei trasporti al Consiglio federale, formulando una proposta o
sostenendo eventualmente quelle di altri dipartimenti.
D’intesa con gli altri dipartimenti e gli interessati, il DATEC definisce le misure da adottare, nei
limiti delle possibilità previste dalla legge e delle sue competenze giuridiche, e attua i provvedimenti decisi dal Consiglio federale.
 CTS: su mandato dell’organo direttivo, la segreteria funge da piattaforma per lo scambio di informazioni e da centro di raccolta delle conoscenze per gli attori del settore dei trasporti come
pure, durante la gestione di un evento (importante), per il rispettivo dipartimento, Ufficio federale, organo o stato maggiore responsabile, ma non ha alcun compito vincolante.
All’occorrenza, la segreteria può:
− illustrare le conseguenze derivanti dalle condizioni dei diversi vettori;
− sostenere la direzione con il coordinamento e l’armonizzazione delle misure a livello di tutti i
vettori e mezzi di trasporto;
− coordinare la preparazione delle decisioni sul piano politico, se non vi provvedono già i diversi uffici federali, organi o stati maggiori;
− predisporre il contenuto di proposte da presentare a terzi (Segreteria generale DATEC, Consiglio federale), elaborando posizioni o proposte armonizzate tra i diversi uffici federali (e altri
partner).
5.5

Principi generali riguardanti la comunicazione nel settore dei trasporti in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza

In linea di principio, in caso di sinistro le competenze e le responsabilità direttive concernenti il
reperimento e la registrazione delle informazioni restano invariate a tutti i livelli e in tutte le situazioni: chi svolge normalmente un incarico, continua a farlo anche in caso di sinistro. I compiti, le
responsabilità e le competenze dei diversi uffici (ad es. UFT, UFAC, USTRA) non subiscono modifiche.

17

Le FFS sono una società anonima di diritto speciale di proprietà della Confederazione, con sede a Berna. Ogni 4 anni, d’intesa con le FFS stesse e consultando i Cantoni, il Consiglio federale ne fissa gli obiettivi strategici e li integra in una convenzione sulle prestazioni che stipula con esse.
18
AutoPostale SA è una società di diritto privato controllata al 100% dalla Posta svizzera e operante su scala nazionale.
AutoPostale attualmente collabora con circa 240 imprese partner in Svizzera.
19
Skyguide è una società anonima senza scopo di lucro, il cui capitale sociale è posseduto per oltre il 99% dalla Confederazione. Skyguide si finanzia con i diritti addebitati agli utenti che usufruiscono delle sue prestazioni.
20 DATEC: Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione.
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Salvo disposizioni contrarie di organi superiori, la comunicazione esterna (con i media, il pubblico)
spetta al servizio/livello competente. La rilevanza politica del sinistro determina quale servizio/livello è responsabile di gestire/coordinare la comunicazione esterna e quale di rilasciare informazioni all’esterno.
Nel settore dei trasporti la comunicazione in caso di sinistro, ad esempio la diffusione di informazioni sui trasporti o di istruzioni operative, spetta sempre alle organizzazioni incaricate della gestione del sistema, ai gestori dell’infrastruttura, alle imprese di trasporto e alla polizia.

Figura 3: rappresentazione schematica del processo di reperimento, registrazione e comunicazione delle informazioni
1) Registrazione, verifica e approfondimento delle informazioni, nonché coordinamento e armonizzazione della
comunicazione interna ed esterna (con i media, il pubblico) in merito al sinistro.

Nella gestione delle catastrofi e delle crisi si distinguono i seguenti tipi di comunicazione.
Comunicazione interna
Registrazione, verifica e approfondimento delle informazioni, nonché comunicazione all’interno
dell’unità organizzativa, ad esempio, informazioni ai collaboratori, norme linguistiche per la comunicazione del sinistro.
Comunicazione in merito al sinistro
Registrazione, verifica e approfondimento delle informazioni, nonché comunicazione durante il sinistro, ad esempio, informazioni sui trasporti fornite dalle organizzazioni incaricate della gestione
del sistema, dai gestori dell’infrastruttura, dalle imprese di trasporto e dalla polizia, oppure istruzioni
sul comportamento da adottare impartite dalle autorità alla popolazione. Il timore che una determinata informazione possa inquietare o allarmare la popolazione non costituisce motivo sufficiente
per omettere la comunicazione.
Comunicazione con i media
Registrazione, verifica e approfondimento delle informazioni, nonché comunicazione durante il sinistro, con i media e il pubblico, ad esempio, comunicati stampa, conferenze stampa.
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5.6

Strategia generale d’intervento nel settore dei trasporti in caso di sinistro (chi si occupa di cosa?)

Trasporti aerei
 Cosa: chiudere lo spazio aereo sopra l’area definita21 e assicurare un controllo regionale del
traffico aereo, che coordini i voli da/verso l’area del sinistro.
 Chi: l’UFAC garantisce, in collaborazione con Skyguide (organizzazione incaricata della gestione del sistema nel trasporto aereo) e le Forze aeree, la chiusura dello spazio aereo e il
coordinamento dei voli da/verso l’area della catastrofe (processi, organizzazione, misure,
mezzi).
Trasporti terrestri: gestione del traffico su scala nazionale
 Cosa: assicurare la gestione del traffico sia nazionale sia di transito internazionale, nonché la
sua armonizzazione con le misure sul piano dei trasporti adottate nell’area del sinistro e tra la
ferrovia e la strada.
 Chi: l’UFT, in collaborazione con le FFS (organizzazione incaricata della gestione del sistema
nel settore ferroviario) e l’USTRA (gestione dell’infrastruttura e del traffico sulle strade nazionali), d’intesa con i loro partner, assicurano la gestione del traffico su grande scala (processi,
organizzazione, misure, mezzi).
Trasporti terrestri: apertura e mantenimento degli assi di trasporto al di fuori dell’area del
sinistro
 Cosa: aprire e mantenere aperti gli assi di trasporto al di fuori dell’area del sinistro. Assicurare
le misure necessarie a tal scopo e la mobilitazione dei mezzi.
 Chi: l’UFT, in collaborazione con le FFS (organizzazione incaricata della gestione del sistema
nel settore ferroviario) e l’USTRA (gestione dell’infrastruttura e del traffico sulle strade nazionali), d’intesa con i loro partner, assicurano l’apertura e il mantenimento degli assi di trasporto
al di fuori dell’area del sinistro (processi, organizzazione, misure, mezzi).
Trasporti terrestri: gestione del traffico nell’area del sinistro e nei dintorni
 Cosa: assicurare la gestione del traffico riservando determinati assi da/verso l’area del sinistro
alle forze d’intervento e all’evacuazione e canalizzando i flussi delle persone in fuga.
 Chi: l’UFT, in collaborazione con le FFS (organizzazione incaricata della gestione del sistema
nel settore ferroviario) e l’USTRA (gestione dell’infrastruttura e del traffico sulle strade nazionali), d’intesa con i loro partner, assicurano la gestione del traffico (processi, organizzazione,
misure, mezzi).
Ripristino dell’esercizio regolare (normalizzazione)
 Cosa: ripristinare l’esercizio normale. Assicurare le misure necessarie a tal scopo e la mobilitazione dei mezzi.
 Chi: l’UFT, in collaborazione con le FFS (organizzazione incaricata della gestione del sistema
nel settore ferroviario), l’UFAC in collaborazione con Skyguide (organizzazione incaricata della
gestione del sistema nel trasporto aereo) e l’USTRA (gestione dell’infrastruttura e del traffico
sulle strade nazionali), d’intesa con i loro partner, assicurano il ripristino dell’esercizio normale
(processi, organizzazione, misure, mezzi).
21

L’area su cui si estende l’impatto del sinistro.
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5.7

Trasporti pubblici terrestri, fluviali e lacustri

Per il trasporto di persone sulla rete ferroviaria a lunga distanza la Confederazione rilascia apposite
concessioni (che implicano diritti e doveri) alle imprese di trasporto ferroviario (ITF). Le ITF concessionarie devono attenersi alle disposizioni della concessione, fornendo prestazioni di trasporto
conformi ai principi e ai criteri applicabili al traffico a lunga distanza 22 in maniera finanziariamente
autonoma. Nel traffico merci ferroviario la Confederazione non ordina prestazioni di trasporto. Le
prestazioni di trasporto che rientrano nel traffico regionale viaggiatori (TRV) pubblico via ferrovia,
autobus e battello vengono ordinate da Confederazione e Cantoni, quelle nel traffico locale (TL)
pubblico per autobus e tram da Cantoni e Comuni.
L’UFT è l’autorità competente in materia di trasporti pubblici terrestri, fluviali e lacustri23. Conformemente al suo mandato giuridico e politico persegue, tra l’altro, il seguente obiettivo:
«garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, funiviari, stradali, fluviali e lacustri subordinati a una
concessione o a un’autorizzazione federale, soprattutto esercitando la sorveglianza sull’esercizio,
sugli impianti e sui veicoli delle imprese dei trasporti pubblici».
Nell’ambito della gestione delle emergenze a livello federale (immediatamente dopo il verificarsi
del sinistro) l’UFT, quale autorità competente in materia di trasporti pubblici terrestri, fluviali e lacustri, non ha alcun compito né sul piano operativo, né su quello strategico.
Nell’ambito della gestione delle crisi a livello federale (ore o giorni dopo il verificarsi del sinistro)
l’UFT informa il DATEC in merito alla situazione e propone le misure da adottare, che vengono
concordate sul piano materiale e politico con gli attori del settore dei trasporti pubblici terrestri.
L’UFT, inoltre, attua i provvedimenti decisi dal Consiglio federale su mandato del dipartimento.
Nei limiti delle possibilità previste dalla legge e delle sue competenze giuridiche, l’UFT può, d’intesa
con gli attori del settore dei trasporti pubblici terrestri e il DATEC, disporre misure concernenti i
trasporti pubblici terrestri. In virtù dell’articolo 12 della legge federale sulle ferrovie (Lferr)24 l’UFT
ad esempio è autorizzato ad annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi dell’impresa ferroviaria che sono contrarie alla suddetta legge,
alla concessione o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.
Secondo l’articolo 5 OCTS25 le FFS sono l’organizzazione incaricata della gestione del sistema nel
settore ferroviario. Esse coordinano le misure da adottare a livello operativo in caso di sinistro nel
traffico ferroviario, armonizzandole tra loro nonché raccolgono e organizzano le esigenze del settore e le trasmettono alle preposte autorità specializzate.
FFS Infrastruttura gestisce il traffico ferroviario mediante l’orario dell’intera rete. Nell’orario è stabilito lo svolgimento delle corse di tutti i treni26 riguardo all’itinerario, ai giorni di servizio e ai tempi di
percorrenza. FFS Infrastruttura coordina lo svolgimento del traffico viaggiatori e merci sulla rete
ferroviaria con gli altri gestori dell’infrastruttura e le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente
per quanto concerne l’itinerario, i giorni di servizio e i tempi di percorrenza.
In caso di sinistro FFS e AutoPostale stabiliscono congiuntamente un’offerta nel traffico viaggiatori
pubblico, a livello di sistema, che sia adeguata alla situazione e alle esigenze del momento. L’offerta deve basarsi sulle direttive dell’UFT e sulle risorse a disposizione. Le FFS sono responsabili
del coordinamento degli orari delle imprese di trasporto viaggiatori concessionarie e della divulgazione dell’orario pubblico aggiornato. Le FFS sono coinvolte nell’analisi coordinata della situazione
22
23

24
25
26

Guida «Principi e criteri per il traffico a lunga distanza» (Documento disponibile solo in tedesco).
Articolo 6 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC, RS 172.217.1).
RS 742.101
Ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS, RS 520.16)
Treni viaggiatori, treni merci, treni di servizio ecc.
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rilevante per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL) e trasmettono dati riguardanti la situazione sulla rete ferroviaria, tra l’altro, al CAS della CENAL.
Secondo l’articolo 5 OCTS27, AutoPostale SA è l’organizzazione incaricata della gestione del sistema nel traffico regionale viaggiatori (TRV) e nel traffico locale (TL) su strada (autobus e tram).
AutoPostale coordina le misure da adottare a livello operativo in caso di sinistro nel TRV e nel TL
con autobus e tram, armonizzandole tra loro, nonché raccoglie e organizza le esigenze del settore
e le trasmette alle preposte autorità specializzate.
In caso di sinistro AutoPostale e FFS stabiliscono congiuntamente un’offerta nel traffico viaggiatori
pubblico, a livello di sistema, che sia adeguata alla situazione e alle esigenze del momento. L’offerta deve basarsi sulle direttive dell’UFT e sulle risorse a disposizione.
Su richiesta di autorità e organizzazioni nazionali o cantonali, AutoPostale coordina tra le diverse
imprese di trasporto le misure operative da attuare a livello nazionale, cantonale o intercantonale,
quali gli orari, la direzione dei trasporti, i mezzi di trasporto disponibili o le capacità di trasporto.
Accerta i mezzi di trasporto disponibili nel TRV e nel TL (autobus e tram), inserendoli in una tabella.
AutoPostale è coinvolta nell’analisi coordinata della situazione BREL e trasmette dati riguardanti i
mezzi di trasporto disponibili nel TRV e nel TL (autobus e tram), tra l’altro, al CAS della CENAL.
I gestori dell’infrastruttura ferroviaria, le imprese di trasporto viaggiatori concessionarie e quelle
attive nel traffico merci ferroviario secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 dell’ordinanza sui
trasporti prioritari in situazioni eccezionali (OTPE)28 devono adottare provvedimenti preparatori al
fine di assicurare l’effettuazione di trasporti prioritari in caso di sinistro e, per quanto possibile,
mantenere gli altri servizi di trasporto. I provvedimenti preparatori devono essere idonei ad assicurare garantire il trasporto di persone e di merci 24 ore su 24 e finalizzati, in particolare, a garantire
la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all’esercizio.
Secondo quanto disposto dall’articolo 12 capoverso 3 OOra29, le imprese di trasporto viaggiatori
concessionarie devono annunciare immediatamente eventuali interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo, devono informare anche il pubblico e segnalare i provvedimenti presi per
offrire un servizio sostitutivo. Secondo l’articolo 12 capoverso 4 OOra, sono inoltre tenute ad annunciare la ripresa dell’esercizio ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze
e, nel contempo, a informare il pubblico.
5.8

Aviazione civile pubblica e privata

Il trasporto aereo ha carattere internazionale ed è ampiamente liberalizzato. Esso funziona principalmente secondo standard e prassi internazionali. La Confederazione si limita a definire le condizioni quadro.
L’autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata è l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)30. Conformemente al suo mandato giuridico e politico l’UFAC persegue, tra
l’altro, i seguenti obiettivi:
 garantire un livello di sicurezza elevato nell’aviazione civile svizzera;
 garantire un’offerta conforme ai bisogni nel settore dell’aviazione civile.
L’UFAC è membro dell’International Civil Aviation Organization (ICAO). L’ICAO monitora e definisce regolarmente gli standard da rispettare nel traffico aereo.
27
28
29
30

Ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS; RS 520.16).
OTPE: ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali (RS 531.40).
OOra: ordinanza sugli orari del 4 novembre 2009 (RS 745.13).
Articolo 7 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC; RS 172.217.1).
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Competenze relative agli aeroporti:


lato aria (ad es. spazio aereo, piste di decollo e di atterraggio, aree antistanti, hangar) = Confederazione;
 lato terra (ad es. collegamenti, strutture per l’accoglienza dei viaggiatori, terminal) = gestori,
imprese concessionarie.
Insieme alle Forze aeree, l’UFAC è responsabile del coordinamento tra gli aeroporti del Paese e
del traffico aereo. Su mandato della Confederazione, Skyguide fornisce i servizi necessari a garantire uno svolgimento sicuro, efficiente ed economico della navigazione aerea all’interno dello
spazio aereo svizzero e dello spazio aereo adiacente. I compiti sanciti dagli articoli 40a‒g LNA31 e
dall’articolo 2 OSA32 comprendono la sicurezza operativa della navigazione aerea civile e militare,
il servizio d’informazione di volo e il servizio tecnico concernente l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione delle apparecchiature di sicurezza aerea.
Nell’ambito della gestione delle emergenze a livello federale (immediatamente dopo il verificarsi
del sinistro) l’UFAC, quale autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata, non
ha alcun compito né sul piano operativo, né su quello strategico.
Nell’ambito della gestione delle crisi a livello federale (ore o giorni dopo il verificarsi del sinistro)
l’UFAC informa il DATEC in merito alla situazione e propone le misure da adottare, che vengono
concordate sul piano materiale e politico con gli attori del trasporto aereo. L’UFAC, inoltre, attua i
provvedimenti decisi dal Consiglio federale su mandato del Dipartimento.
Nei limiti delle possibilità previste dalla legge e delle sue competenze giuridiche, l’UFAC può, d’intesa con gli attori del trasporto aereo e il DATEC, disporre misure concernenti l’aviazione civile
pubblica e privata, ad es. la temporanea modifica della struttura dello spazio aereo33.
5.9

Traffico motorizzato privato (TMP)

L’USTRA è l’autorità competente in materia di infrastruttura stradale e di traffico stradale privato. 34
Conformemente al suo mandato giuridico e politico persegue, tra l’altro, l’obiettivo di assicurare il
funzionamento della rete delle strade nazionali e la sua integrazione nella rete stradale transeuropea. Tra i suoi compiti, quindi, figurano la manutenzione e l’esercizio sicuro dell’infrastruttura delle
strade nazionali.
La manutenzione e l’esercizio sicuro delle strade cantonali sono di competenza dei Cantoni, mentre delle strade comunali si occupano i Comuni.
L’USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali (informazioni sul traffico,
regolazione e ripartizione del traffico, controllo del traffico)35 in collaborazione con i Cantoni e dirige
la centrale di gestione del traffico nazionale (VMZ-CH). L’USTRA decide in merito ai piani di ge-

31
32
33

34

35

LNA: legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (legge sulla navigazione aerea, RS 748.0).
OSA: ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1).
Il direttore dell’UFAC può emanare una decisione di modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero. In virtù
degli art. 8a e 40 cpv. 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1
dell’ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA, RS 748.132.1), l’UFAC definisce la struttura dello spazio
aereo e le classi dello spazio aereo. Per garantire la sicurezza aerea l’UFAC, conformemente al regolamento di esecuzione
(UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (allegato I, SERA.3145) in combinato disposto con l’art. 10 dell’ordinanza del DATEC concernente le norme di
circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11), può designare zone regolamentate e zone pericolose. Per «zona regolamentata», ovvero «RA», si intende uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali
di uno Stato, all’interno del quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni.
Articolo 10 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC, RS 172.217.1).
Articolo 57c della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01).
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stione del traffico, che vengono concordati con i Cantoni. La VMZ-CH è coinvolta nell’analisi coordinata della situazione BREL e trasmette 24 ore su 24 dati riguardanti la situazione sulle strade
nazionali, tra l’altro, al CAS della CENAL.
La gestione del traffico sulle strade cantonali e comunali è compito dei Cantoni e, in parte, delle
città36. La polizia cantonale, ovvero gli stati maggiori o gli organi di condotta cantonali trasmettono
dati riguardanti la situazione sulle strade cantonali e comunali, tra l’altro, al CAS della CENAL
(laddove siano di interesse a livello federale).
Nell’ambito della gestione delle emergenze a livello federale (immediatamente dopo il verificarsi
del sinistro) l’USTRA, quale autorità competente della costruzione, della manutenzione e dell’esercizio delle strade nazionali, deve assicurare l’esercizio sicuro dell’infrastruttura e la gestione del
traffico sulle strade nazionali.
Nell’ambito della gestione delle crisi a livello federale (ore o giorni dopo il verificarsi del sinistro)
l’USTRA informa il DATEC in merito alla situazione e propone le misure da adottare, che vengono
concordate sul piano materiale e politico con gli attori del TMP. L’USTRA, inoltre, attua i provvedimenti decisi dal Consiglio federale su mandato del Dipartimento.
Nei limiti delle possibilità previste dalla legge e delle sue competenze giuridiche, l’USTRA può,
d’intesa con gli attori del TMP e con il DATEC, disporre misure concernenti il TMP, ad es. ordinare
regolamentazioni del traffico sulle strade nazionali.37
6

Sicurezza interna e trasporti

La sicurezza interna38 essenzialmente è responsabilità dei Cantoni, ma anche la Confederazione
svolge compiti importanti. Eventuali limitazioni nel settore dei trasporti vengono disposte dalle autorità responsabili della sicurezza interna. In tutte le situazioni rilevanti ai fini della sicurezza interna
si applicano i processi decisionali, pianificatori e direttivi appositamente definiti.
A livello federale, la responsabilità generale della protezione delle infrastrutture critiche (PIC) spetta
all’UFPP, che ha dunque il compito di attuare la «strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche». L’applicazione concreta delle misure di protezione delle infrastrutture è compito
dei gestori, dei Comuni e dei Cantoni. Nella «strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche» è stabilito il principio della responsabilità personale. I gestori di infrastrutture critiche,
quindi, sono responsabili in prima persona di adottare e finanziare le misure di protezione passive
e attive necessarie per far fronte a tutte le situazioni, incluse, in particolare, le misure contro atti di
violenza fisici da parte di terzi, attraverso la sorveglianza e la messa in sicurezza delle infrastrutture. Qualora t queste non dovessero essere sufficienti, le autorità comunali, cantonali e federali
potranno decidere prescrizioni e provvedimenti aggiuntivi. In base al principio della sussidiarietà,
quindi, i mezzi della Confederazione, ad es. le prestazioni di protezione da parte dell’esercito, possono essere presi in considerazione come ultima risorsa e solo dopo le prestazioni dei gestori e
dei Cantoni.
Secondo la legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)39, le
imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza per quanto sia necessario per proteggere i
viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l’infrastruttura e i veicoli. Ad esempio, l’unità operativa

36
37

38

39

Articolo 57d della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01).
Art. 2 cpv. 3bis, 3 cpv. 4 e 32 cpv. 3 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS
741.01).
L’espressione «sicurezza interna» designa la protezione della società e dello Stato dalla criminalità, dal terrorismo e da analoghe minacce che possono svilupparsi in seno alla società.
RS 745.2
17/42

Manuale CTS

«Pubblica sicurezza» delle FFS si occupa di proteggere i collaboratori, i clienti, le proprietà fisiche
e intellettuali delle FFS da atti (reati e altre circostanze indesiderate) compiuti da malintenzionati.
L’unità operativa «Pubblica sicurezza» delle FFS pianifica, organizza e coordina in tutta la Svizzera
le misure di «security» per tutti i trasporti pubblici svizzeri su rotaia, in stretta collaborazione con
l’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione
(SIC)40. Le minacce vengono analizzate regolarmente in collaborazione con la fedpol e il SIC. Al
mutare della situazione la fedpol, il SIC e l’unità operativa «Pubblica sicurezza» delle FFS si scambiano reciprocamente le informazioni acquisite.
La fedpol svolge compiti di supporto e coordinamento per le rispettive autorità a livello federale e
cantonale.
7

Attività e svolgimento della collaborazione in vista di casi di sinistro

In linea di principio le competenze in merito alle misure preventive in vista di casi di sinistro dipendono dalla potenziale portata degli effetti del sinistro (regionale, cantonale, nazionale, internazionale). Sia i Cantoni che le regioni e i Comuni dispongono di propri stati maggiori od organi di condotta, che di norma sono organizzati in maniera modulare e si occupano anche della preparazione
alle emergenze. In alcuni Cantoni, inoltre, sono presenti organizzazioni incaricate esclusivamente
della prevenzione delle catastrofi.
La direzione strategica della preparazione ai sinistri connessi alla radioattività, alla cattura di ostaggi
e agli ordigni esplosivi spetta alla Confederazione.
Gli attori del settore dei trasporti devono innanzitutto registrare, analizzare, stimare e valutare i rischi,
per la propria organizzazione o impresa, conseguenti a determinati pericoli e minacce (ad es. interruzione dell’alimentazione elettrica, grave penuria di energia elettrica, attacchi informatici, pandemie, attentati terroristici, incidenti nucleari o terremoti). Per i rischi residui devono elaborare una
strategia d’intervento (elusione, riduzione, diversificazione, trasferimento o prevenzione) in cui definire, sulla base delle disposizioni e delle condizioni legali, cosa deve essere fatto e con che livello
di qualità.
Sulla base delle strategie d’intervento si devono elaborare strategie e piani in vista di casi di sinistro
e per la gestione degli stessi, ad esempio in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, grave
penuria di energia elettrica, attacchi informatici, pandemie, attentati terroristici, incidenti nucleari o
terremoti. Le strategie e i piani devono essere concordati con gli organi responsabili per la pianificazione, la preparazione e l’attuazione di misure di protezione della popolazione e delle basi vitali
nonché di approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale.
In vista della gestione di un sinistro vanno sviluppati processi e allestite apposite strutture organizzative. Oltre a una unità preposta alla gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità, per
gestire un sinistro concreto è necessario anche disporre misure e approntare mezzi (ad es. allestire
un piano pandemico, stringere accordi, obbligare il personale a prestare servizio, elaborare decisioni
riservate di deroga alle disposizioni), in modo da poter iniziare ad affrontare il sinistro e le sue conseguenze negative immediatamente dopo il suo verificarsi.

40

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un
mandato definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti principali consistono nella prevenzione e nella valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali politici.
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Figura 4: rappresentazione schematica delle attività per la preparazione ai sinistri.

Gli attori del settore dei trasporti devono coordinare le rispettive attività in vista di casi di sinistro
non solo tra di loro, ma anche con le organizzazioni incaricate della gestione del sistema, le autorità
e le organizzazioni competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed
economia nazionale nei rispettivi spazi d’azione41.
Se, ad esempio, dalle pianificazioni preventive elaborate congiuntamente dagli attori del settore
dei trasporti risulta che i mezzi di trasporto delle imprese disponibili per il trasporto pubblico ordinato
e beneficiario di indennità non bastano o sono inadeguati per poter fornire la prestazione necessaria (ad es. l’evacuazione della popolazione), le autorità e organizzazioni cantonali per la prevenzione delle catastrofi devono incaricare le imprese di tenere a disposizione mezzi sufficienti e adeguati per la prestazione in questione. I rispettivi costi sono a carico dei committenti e, conformemente all’articolo 41 legge federale sulle ferrovie (Lferr)42 e all’articolo 40 della legge federale sul
trasporto di viaggiatori (LTV)43, tali prestazioni devono essere rimunerate secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.
8

Svolgimento della collaborazione nella fase di gestione del sinistro

In linea di principio le competenze relative alla direzione strategica e operativa nella fase di gestione del sinistro dipendono dalla potenziale portata degli effetti del sinistro (regionale, cantonale,
nazionale, internazionale). Sia i Cantoni che le regioni e i Comuni dispongono di propri stati maggiori od organi di condotta, che di norma sono organizzati in maniera modulare. La Confederazione
presta aiuto in via sussidiaria, su richiesta dei Cantoni, qualora i mezzi cantonali per la gestione
del sinistro siano esauriti, ovvero insufficienti.
La direzione strategica della gestione dei sinistri connessi alla radioattività, alla cattura di ostaggi
e agli ordigni esplosivi spetta alla Confederazione.

41

Spazio d’azione: concetto impiegato nel campo della geografia sociale, soprattutto monacense, che designa l’area geografica in cui vengono svolte, in sintonia con le esigenze e lo stile di vita, le attività quotidiane per il soddisfacimento delle funzioni esistenziali di base, soprattutto connesse al lavoro, all’alimentazione e all’abitazione. L’estensione geografica dei luoghi
di svolgimento delle attività costituisce il limite dello spazio d’azione. Per «gruppo in funzione di uno spazio d’azione»
(gruppo socio-geografico) si intende un insieme di individui che condividono il medesimo spazio d’azione in relazione a una o
più funzioni esistenziali di base (glossario di geografia del sito Spektrum.de).

42

RS 742.101
RS 745.1

43
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La direzione e la gestione operativa dei sinistri spetta principalmente ai Cantoni e alle imprese
interessate (Cantoni: protezione della popolazione e delle basi vitali; imprese: approvvigionamento
alla popolazione e all’economia di beni e servizi d’importanza vitale).
Gli attori del settore dei trasporti lavorano secondo le strategie e i piani di gestione delle emergenze
e delle crisi elaborati preventivamente. Per la gestione del sinistro impiegano le rispettive unità
preposte alla gestione delle emergenze e delle crisi, coordinando le attività non solo tra di loro, ma
anche con le organizzazioni incaricate della gestione del sistema, nonché con le autorità e le organizzazioni responsabili della direzione del sinistro nei rispettivi spazi d’azione.
9

Principali attori del settore dei trasporti e rispettivi ruoli

9.1

Ufficio federale dei trasporti (UFT)

In generale

L’UFT è l’autorità competente in materia di trasporti pubblici terrestri, fluviali e lacustri44. Conformemente al suo mandato giuridico e politico persegue, tra l’altro, il
seguente obiettivo: «garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, funiviari, stradali,
fluviali e lacustri subordinati a una concessione o a un’autorizzazione federale,
soprattutto esercitando la sorveglianza sull’esercizio, sugli impianti e sui veicoli
delle imprese dei trasporti pubblici». L’UFT è coinvolto nell’analisi coordinata della
situazione BREL.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

Elaborare basi giuridiche per la prevenzione dei sinistri, la preparazione ai sinistri
e la gestione dei sinistri. Pianificare e disporre misure preventive, organizzative e
materiali nel proprio ambito di competenza, ad es. elaborare decisioni riservate
per deroghe alle disposizioni legislative.

Compiti in
caso di
sinistro

Disporre misure concernenti i trasporti pubblici terrestri nei limiti delle possibilità
previste dalla legge e delle sue competenze giuridiche, d’intesa con gli attori del
settore dei trasporti pubblici terrestri e il DATEC. In virtù dell’articolo 12 della legge
federale sulle ferrovie45 l’UFT ad esempio è autorizzato ad annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi
dell’impresa ferroviaria che sono contrarie alla suddetta legge, alla concessione o
a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

9.2

Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)

In generale

L’UFAC è l’autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata46:
Conformemente al suo mandato giuridico e politico persegue, tra l’altro, i seguenti
obiettivi: garantire un livello di sicurezza elevato nell’aviazione civile svizzera; garantire un’offerta conforme ai bisogni nel settore dell’aviazione civile.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

Elaborare basi giuridiche per la prevenzione dei sinistri, la preparazione ai sinistri
e la gestione dei sinistri. Pianificare e disporre misure preventive, organizzative e
materiali nel proprio ambito di competenza, ad es. elaborare decisioni riservate
per deroghe alle disposizioni legislative.

Compiti in
caso di
sinistro

Disporre misure concernenti l’aviazione civile pubblica e privata nei limiti delle possibilità previste dalla legge e delle sue competenze giuridiche, d’intesa con gli attori

44

45
46

Articolo 6 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC; RS 172.217.1).
RS 742.101
Articolo 7 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC; RS 172.217.1).
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del trasporto aereo e il DATEC; ad esempio, il direttore dell’UFAC può emanare
una decisione di modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero47.
9.3

Ufficio federale delle strade (USTRA)

In generale

L’USTRA è l’autorità competente in materia di infrastruttura e di traffico stradale
privato48. Conformemente al suo mandato giuridico e politico persegue, tra l’altro,
l’obiettivo di assicurare il funzionamento della rete delle strade nazionali e la sua
integrazione nella rete stradale transeuropea. Tra i suoi compiti, quindi, figurano
la manutenzione e l’esercizio sicuro delle strade nazionali.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

Elaborare basi giuridiche per la prevenzione dei sinistri, la preparazione ai sinistri
e la gestione dei sinistri. Pianificare e disporre misure preventive, organizzative e
materiali nel proprio ambito di competenza, ad es. elaborare decisioni riservate
per deroghe alle disposizioni legislative. Coordinare l’intero sistema e armonizzare
tra loro le misure da adottare in vista di casi di sinistro, in qualità di organizzazione
incaricata della gestione del sistema sulle strade nazionali.

Compiti in
caso di
sinistro

− Disporre misure concernenti il traffico privato nei limiti delle possibilità previste
dalla legge e delle sue competenze giuridiche, d’intesa con gli attori del traffico
privato e il DATEC; ad esempio, il direttore dell’USTRA può emanare una decisione di regolamentazione del traffico sulle strade nazionali49.
− Assicurare l’esercizio e la gestione ’del traffico sulle strade nazionali, in collaborazione con i Cantoni. Coordinare l’intero sistema e armonizzare tra loro le misure in qualità di organizzazione incaricata della gestione del sistema sulle
strade nazionali.

9.4

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Segreteria di Stato, Direzione politica, Divisione Politiche estere settoriali

In generale

La Direzione politica coordina la politica estera della Confederazione, tutelando gli
interessi di politica estera della Svizzera, adoperandosi per una concezione coordinata e strategica delle relazioni bilaterali e multilaterali e assicurando, tra l’altro,
il coordinamento della politica in materia di trasporti con la politica estera.
La divisione Politiche estere settoriali assicura la valutazione dal punto di vista
della politica in materia di trasporti e lo scambio di informazioni tra il DFAE e gli
altri attori della Confederazione responsabili della politica in materia di trasporti.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

La collaborazione internazionale sul piano tecnico di norma avviene per via diretta.
Nell’ambito dell’elaborazione delle interfacce tra la politica estera e interna in materia di trasporti, la divisione Politiche estere settoriali sostiene il coordinamento
dei trasporti in vista di casi di sinistro, all’occorrenza collaborando con organi esteri
(attraverso il/i coordinamento/i regionale/i interessato/i della Direzione politica).

47

48

49

In virtù degli art. 8a e 40 cpv. 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) in combinato disposto con l’art. 2 cpv.
1 dell’ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l’UFAC definisce la struttura dello spazio
aereo e le classi dello spazio aereo. Per garantire la sicurezza aerea l’UFAC, conformemente al regolamento di esecuzione
(UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (allegato I, SERA.3145) in combinato disposto con l’art. 10 dell’ordinanza del DATEC concernente le norme di
circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11), può designare zone regolamentate e zone pericolose. Per «zona regolamentata», ovvero «RA», si intende uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali
di uno Stato, all’interno del quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni.
Articolo 10 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC, RS 172.217.1).
Art. 2 cpv. 3bis, 3 cpv. 4 e 32 cpv. 3 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS
741.01).
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Compiti in
caso di
sinistro

9.5

In caso di sinistro con implicazioni internazionali la divisione Politiche estere settoriali assicura, in aggiunta alla collaborazione internazionale sul piano tecnico, la
gestione dal punto di vista della politica estera (attraverso il/i coordinamento/i regionale/i interessato/i della Direzione politica).

Esercito

In generale

Secondo la Costituzione, l’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a
preservare la pace, difende il Paese e ne protegge la popolazione. A questi compiti
originari, che spettano esclusivamente all’esercito, si aggiunge quello sussidiario
di sostenere le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna
e ad altre situazioni straordinarie.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

L’esercito presta sostegno alle autorità civili in via sussidiaria come servizio d’appoggio secondo la legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM)50, ovvero secondo l’ordinanza sull’aiuto militare in caso di
catastrofe in Svizzera (OAMC)51, oppure conformemente all’ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante
mezzi militari (OAAM)52.

Compiti in
caso di
sinistro

Il sostegno dell’esercito è prestato alle seguenti condizioni:
− il sostegno in via sussidiaria è prestato se sono stati esauriti, in maniera comprovata, tutti i mezzi civili e in presenza di una richiesta al Consiglio federale;
l’impiego dell’esercito è subordinato a una decisione politica (almeno decreto
del Consiglio federale);
− in tutti i casi di sostegno da parte dell’esercito (LM, OAMC, OAAM), la responsabilità generale rimane delle autorità civili, che decidono d’intesa con i competenti organi militari come impiegare i mezzi messi a disposizione;
− a seconda della gravità, in situazioni particolari e straordinarie vanno attribuite
rispettive priorità, ad esempio riguardo alle capacità di trasporto, al settore della
difesa, all’UFPP e all’UFAE.

9.6

Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

In generale

L’UFPP sostiene gli uffici cantonali, i Cantoni e le organizzazioni partner della protezione della popolazione nella prevenzione dei rischi collettivi e nella gestione dei
sinistri. Le organizzazioni partner della protezione della popolazione sono la polizia, i pompieri, la sanità, i servizi tecnici e la protezione civile.
La CENAL, sua unità operativa, assicura il riconoscimento precoce e la valutazione dei sinistri che possono avere ripercussioni sulla sicurezza della popolazione. Gestisce un Centro di notifica e di analisi della situazione (CAS) e registra
sistematicamente la BREL destinata alle autorità federali e cantonali, nonché ai
gestori di sistemi essenziali (ad es. energia, telecomunicazioni, trasporti). Il CAS
illustra la BREL tramite la PES (Presentazione elettronica della situazione). La situazione dei trasporti è un elemento della BREL.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

L’UFPP elabora l’analisi nazionale dei rischi correlati a catastrofi e situazioni
d’emergenza in Svizzera, che serve da base per la pianificazione preventiva a
livello sia federale (ad es. per le strategie iniziali dello Stato maggiore federale
Protezione della popolazione), sia cantonale (analisi cantonale dei pericoli e pre-

50
51
52

RS 510.10
RS 513.75
RS 513.74
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parazione alle situazioni d’emergenza KATAPLAN). L’UFPP, inoltre, coordina l’attuazione della strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche, che
copre anche il settore dei trasporti. Ha pubblicato, tra l’altro, una guida per aiutare
i gestori di infrastrutture critiche nella gestione del rischio, delle crisi e della continuità. L’UFPP organizza anche le attività dello Stato maggiore federale Protezione
della popolazione (SMFP), che può intervenire se si verifica un sinistro di portata
nazionale rilevante per la protezione della popolazione. Nello SMFP, che elabora
pianificazioni preventive per la gestione dei sinistri nel suo ambito di competenza,
sono rappresentati tutti gli attori rilevanti a livello federale e cantonale.
Compiti in
caso di
sinistro

9.7

In caso di sinistro lo SMFP valuta la situazione complessiva e i potenziali sviluppi,
coordina, in particolare, le misure per la gestione del sinistro a livello federale ed
elabora basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale. In questo modo, sostiene il competente dipartimento o ufficio federale e i Cantoni interessati nella
gestione del sinistro. La CENAL, un’unità operativa dell’UFPP che rientra nello
SMFP, assicura il riconoscimento precoce e la valutazione dei sinistri che possono
avere ripercussioni sulla sicurezza della popolazione. Gestisce il CAS e registra
sistematicamente la BREL destinata alle autorità federali e cantonali, nonché ai
gestori di infrastrutture critiche (ad es. energia, telecomunicazioni, trasporti). Il
CAS illustra la BREL tramite la PES. La situazione dei trasporti è un elemento
della BREL. La CENAL avvisa le autorità e i gestori delle reti e allerta, di sua iniziativa o su mandato degli uffici competenti, la popolazione in caso di pericolo
imminente. In caso di sinistro la CENAL è inoltre responsabile della gestione
dell’emergenza a livello federale, in collaborazione con l’ufficio competente, ovvero lo SMFP.

Amministrazione federale delle dogane (AFD)

In generale

L’AFD è l’unico organo esecutivo della Confederazione dislocato al confine, che
si occupa di sorvegliare e controllare il traffico transfrontaliero di persone e merci,
svolgendo numerosi compiti e garantendo totale sicurezza alla popolazione,
all’economia e allo Stato. Sulla base del preventivo annuale approvato dall’Assemblea federale, in cui è integrato un mandato di prestazioni e un piano finanziario, il Dipartimento federale delle finanze e l’AFD stipulano una convenzione sulle
prestazioni, in cui sono contemplati compiti nelle seguenti aree:
− riscossione di tributi: dazi, imposta sul valore aggiunto all’importazione, imposte
sugli oli minerali, sugli autoveicoli, sul tabacco, sulla birra e sulle bevande spiritose, nonché tasse sul traffico pesante e sull’utilizzazione delle strade nazionali;
− sicurezza e migrazione: l’AFD combatte gli atti illegali e la criminalità transfrontalieri nonché la migrazione irregolare, fungendo da efficace filtro di sicurezza;
− sostegno al commercio internazionale: l’AFD offre all’economia procedure d’imposizione doganale semplici e rapide e attua misure nei seguenti ambiti: sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione di determinate merci, protezione dell’agricoltura, approvvigionamento economico del Paese, controllo dei
metalli preziosi e diritti di proprietà intellettuale, ad es. protezione dei marchi;
− protezione della salute e dell’ambiente: sicurezza delle derrate alimentari, conservazione di piante, animali e specie, merci pericolose, sostanze e rifiuti radioattivi o tossici.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

L’AFD è organizzata in modo decentrato e assicura:
− che i membri delle squadre di soccorso, nonché le attrezzature e gli aiuti ne23/42
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cessari per il soccorso possano essere importati ed esportati in maniera informale 24 ore su 24;
− che i necessari carichi di beni d’importanza vitale possano essere importati ed
esportati in maniera agevolata in caso di problemi di approvvigionamento.
Compiti in
caso di
sinistro
9.8

D’intesa con le autorità ordinanti, l’AFD attua eventuali misure al confine o nelle
regioni adiacenti.

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE)

In generale

L’UFAE è il centro di competenza in materia di sicurezza dell’approvvigionamento
(agenti terapeutici, alimentazione, energia, logistica, tecnologia dell’informazione
e della comunicazione) e fa parte del Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della ricerca (DEFR).
L’approvvigionamento economico del Paese (AEP) assicura l’approvvigionamento
della Svizzera sull’intero territorio nazionale in beni e servizi d’importanza vitale in
caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di
penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

Elaborare basi giuridiche per la prevenzione dei sinistri, la preparazione ai sinistri
e la gestione dei sinistri. Pianificare e disporre misure preventive, organizzative e
materiali nel proprio ambito di competenza, ad es. elaborare decisioni riservate
di deroga alle disposizioni legislative.

Compiti in
caso di
sinistro

Disporre misure finalizzate all’approvvigionamento economico del Paese sulla
base della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP)53,
quali:
− priorizzazione delle tracce ferroviarie;
− prioritizzazione del trasbordo di beni d’importanza vitale nei terminali;
− deroga temporanea al divieto di circolazione di domenica e di notte;
− estensione temporanea degli orari di apertura delle dogane.
L’entrata in vigore delle misure è decisa dal Consiglio federale, su richiesta del
delegato all’approvvigionamento economico del Paese. Sotto il profilo operativo le
misure vengono attuate dagli attori economici, in collaborazione con gli uffici competenti (UFT/USTRA/AFD).

9.9

Cantoni

In generale

53

La gestione operativa dei sinistri spetta principalmente ai Cantoni, che dispongono
dei mezzi necessari a tale scopo. Per la direzione dei sinistri sono dotati di appositi
stati maggiori od organi di condotta, che di norma sono organizzati in maniera
modulare e si occupano anche della preparazione ai sinistri. Alcuni Cantoni, inoltre, dispongono di organizzazioni incaricate esclusivamente della prevenzione
delle catastrofi.
Nell’ambito della gestione del rischio e di quella delle emergenze, delle crisi e della
continuità, i Cantoni devono predisporre le misure da adottare e approntare i mezzi
necessari.
I Cantoni sono responsabili per la pianificazione, la preparazione e l’attuazione di
misure operative per la protezione della popolazione e delle sue basi vitali nonché
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per l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale sul proprio territorio54. Nello svolgimento di tali compiti tengono
conto delle disposizioni e condizioni sovraordinate nazionali.
Gli uffici cantonali per i trasporti pubblici ordinano, in collaborazione con la Confederazione, le prestazioni del traffico regionale viaggiatori (TRV) per il trasporto
pubblico quotidiano via ferrovia, autobus e battello, mentre quelle del traffico locale
(TL) via autobus e tram sono ordinate da Cantoni e Comuni.
Gli uffici cantonali per i trasporti pubblici possono raccogliere dati sulle prestazioni
(ad es. intervallo cadenzato, frequenza) presso le imprese di trasporto incaricate
del TRV e del TL sul proprio territorio per l’elaborazione delle strategie e dei piani
cantonali in vista di casi di sinistro.
Compiti in
vista di casi
di sinistro

I Cantoni elaborano strategie e piani per la protezione della popolazione e delle
basi vitali come pure per l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia
in beni e servizi d’importanza vitale sul proprio territorio, in vista ad esempio di
un’interruzione dell’alimentazione elettrica, di penuria di energia elettrica, attacchi
informatici, pandemie, attentati terroristici, incidenti nucleari o terremoti. Nello svolgimento di tali compiti tengono conto delle disposizioni e condizioni sovraordinate
nazionali, nonché collaborano con le organizzazioni incaricate della gestione del
sistema (USTRA, FFS, AutoPostale), quelli delle infrastrutture e con le imprese di
trasporto sul loro territorio.
Se dalle pianificazioni preventive elaborate congiuntamente con le imprese di trasporto viaggiatori concessionarie risulta che i mezzi di trasporto disponibili per il
trasporto pubblico beneficiario di indennità non bastano o sono inadeguati per poter fornire la prestazione necessaria (ad es. l’evacuazione della popolazione), le
autorità e organizzazioni cantonali per la prevenzione delle catastrofi devono richiedere alle imprese di tenere a disposizione i mezzi necessari per la prestazione
in questione. I costi sono a carico dei committenti e, conformemente all’articolo 41
della legge federale sulle ferrovie (Lferr)55 e all’articolo 40 della legge sul trasporto
di viaggiatori (LTV)56, tali prestazioni devono essere rimunerate secondo i principi
generalmente ammessi nel commercio.
In virtù di competenze, compiti e responsabilità loro conferiti in quanto a protezione
della popolazione e delle basi vitali come pure ad approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale sul loro territorio, i
Cantoni sono tenuti ad allestire piani di gestione dettagliati delle emergenze e del
traffico per
a) l’impiego e i compiti del traffico regionale e di quello locale pubblici via ferrovia,
autobus, tram e battello, ad esempio per l’evacuazione della popolazione;
b) la regolazione e il controllo del traffico regionale e di quello locale pubblici via
ferrovia, autobus, tram e battello, nelle zone di protezione nonché sul restante
territorio cantonale;
c) la regolazione e il controllo del traffico motorizzato privato e del traffico lento
nelle zone di protezione nonché sul restante territorio cantonale.

54

55
56

Articolo 9 dell'ordinanza del 10 maggio 2017 sull’approvvigionamento economico del Paese (OAEP; RS 531.11)
I Cantoni assumono una funzione di sostegno e coordinamento. Essi effettuano tempestivamente i preparativi necessari per
l’esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione. Garantiscono che sul proprio territorio si proceda ai necessari
preparativi per assicurare una distribuzione delle merci e una prestazione di servizi uniforme e sufficiente da parte delle imprese dell'economia privata e di quella pubblica, ad esempio le imprese dei trasporti pubblici. I delegati cantonali per l’approvvigionamento economico del Paese coordinano, assieme ai preposti enti comunali, l'approvvigionamento della popolazione e dell'economia in beni e servizi d'importanza vitale sul proprio territorio.
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Ciò vale in particolare per i Cantoni con Comuni situati nelle zone di protezione
d’emergenza 1 e 2 di impianti nucleari, presso le quali non può essere escluso un
considerevole rilascio di radioattività.
Secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali
(OTPE)57 le organizzazioni incaricate dai Cantoni di svolgere compiti nel campo
della protezione della popolazione possono ordinare l’effettuazione di trasporti per
la protezione della popolazione o delle sue basi vitali, ad esempio per l’evacuazione. Gli stati maggiori od organi di condotta che seguono l’evento decidono della
necessità di effettuare trasporti prioritari e assegnano, secondo la formula
PPQQTD58 e attraverso i rappresentanti delle organizzazioni incaricate della gestione del sistema (FFS, AutoPostale) presso di loro, il relativo mandato a un’impresa di trasporto viaggiatori concessionaria nel trasporto pubblico o a un’impresa
attiva nel traffico merci ferroviario (v. anche Commento alle singole disposizioni
OTPE). A meno che non sia già disponibile, il processo necessario per la ripartizione dei compiti nell’ambito di pianificazioni preventive in vista di situazioni eccezionali deve essere sviluppato dagli attori congiuntamente.
Compiti in
caso di
sinistro

I Cantoni lavorano secondo le strategie e i piani di gestione elaborati in vista di
casi di sinistro. Per la gestione dei sinistri impiegano i loro stati maggiori od organi
di condotta, nonché le misure preventivamente pianificate e predisposte, coordinando le attività tra di loro, con gli uffici federali e con le organizzazioni incaricate
della gestione del sistema (USTRA, FFS, AutoPostale).

9.10 Organizzazioni incaricate della gestione del sistema (gestori del sistema)
In generale

Le organizzazioni incaricate della gestione del sistema nel settore dei trasporti59
(gestori del sistema) coordinano a livello di sistema le misure operative di autorità
e organizzazioni per la prevenzione e la gestione delle catastrofi che devono essere adottate in vista e in caso di sinistri, armonizzandole tra di loro.
I gestori del sistema coordinano le loro attività di pianificazione preventiva in vista
di casi di sinistro nonché di gestione degli eventi sia tra loro sia con le autorità e
organizzazioni che dirigono la gestione del sinistro. Raccolgono e organizzano le
esigenze nel proprio ambito e le trasmettono alle preposte autorità specializzate.
I gestori del sistema adottano di comune accordo misure nei limiti delle possibilità
previste dalla legge e delle loro competenze giuridiche, ne raccomandano l’attuazione unitaria (best practice) agli attori del loro settore, ad esempio protezione
sanitaria o lavorativa, igiene in caso di epidemie e pandemie nonché attuano a
livello di sistema i provvedimenti raccomandati o disposti dalle autorità.
Secondo l’articolo 5 OCTS60 l’USTRA è l’organizzazione incaricata della gestione
del sistema sulle strade nazionali. Assicura una buona e sicura percorribilità delle
strade nazionali ed è responsabile, assieme ai Cantoni, della gestione del traffico
su queste strade (informazioni sul traffico, regolazione e ripartizione del traffico,
controllo del traffico). Gestisce inoltre la centrale di gestione del traffico nazionale
(VMZ-CH), che decide in merito ai piani di gestione del traffico, concordati con i
Cantoni. La VMZ-CH coordina le misure sul piano operativo, armonizzandole tra
di loro, è coinvolta nell’analisi coordinata della situazione BREL e trasmette 24 ore

57
58
59

60

RS 531.40
PPQQTD: Priorità, Prodotto, Qualità, Quantità, Tempo, Durata.
USTRA: gestione dell’infrastruttura e del traffico sulle strade nazionali, in collaborazione con i Cantoni; FFS: gestione dell’infrastruttura e del traffico sulla rete ferroviaria; AutoPostale: gestione del traffico regionale viaggiatori (TRV) e del traffico locale (TL) pubblici su strada (autobus e tram); Skyguide: sicurezza aerea e gestione del traffico aereo.
Ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS; RS 520.16).
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su 24 dati riguardanti la situazione sulle strade nazionali, tra l’altro, al CAS della
CENAL.
Secondo l’articolo 5 OCTS61 le FFS sono l’organizzazione incaricata della gestione del sistema nel settore ferroviario.
FFS Infrastruttura gestisce il traffico ferroviario per l’orario dell’intera rete. Nell’orario è stabilito lo svolgimento delle corse di tutti i treni62 riguardo all’itinerario, ai
giorni di servizio e ai tempi di percorrenza. FFS Infrastruttura coordina lo svolgimento del traffico viaggiatori e merci sulla rete ferroviaria con gli altri gestori dell’infrastruttura e le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne i suddetti dettagli.
In caso di sinistro FFS e AutoPostale stabiliscono congiuntamente un’offerta nel
traffico viaggiatori pubblico, a livello di sistema, che sia adeguata alla situazione e
alle esigenze del momento. L’offerta deve basarsi sulle direttive dell’UFT e sulle
risorse a disposizione.
Le FFS sono responsabili del coordinamento degli orari delle imprese di trasporto
viaggiatori concessionarie e della divulgazione dell’orario pubblico aggiornato.
Sono inoltre coinvolte nell’analisi coordinata della situazione BREL e trasmettono
dati riguardanti la situazione sulla rete nazionale, tra l’altro, al CAS della CENAL.
Secondo l’articolo 5 OCTS63, AutoPostale SA è l’organizzazione incaricata della
gestione del sistema nel traffico pubblico regionale viaggiatori (TRV) e in quello
locale (TL) pubblici su strada (autobus e tram).
In caso di sinistro AutoPostale e FFS stabiliscono congiuntamente un’offerta nel
traffico viaggiatori pubblico, a livello di sistema, che sia adeguata alla situazione e
alle esigenze del momento. L’offerta deve basarsi sulle direttive dell’UFT e sulle
risorse a disposizione.
Su richiesta di autorità e organizzazioni nazionali o cantonali, AutoPostale coordina tra le diverse imprese di trasporto a livello nazionale, cantonale o intercantonale le misure operative da attuare, quali gli orari, la direzione dei trasporti, i mezzi
di trasporto disponibili o le capacità di trasporto. Accerta i mezzi di trasporto disponibili nel TRV e nel TL con autobus e tram, inserendoli in una tabella.
AutoPostale è coinvolta nell’analisi coordinata della situazione BREL e trasmette
dati riguardanti i mezzi di trasporto disponibili nel TRV e nel TL con autobus e
tram, tra l’altro, al CAS della CENAL.
Su mandato della Confederazione, Skyguide fornisce i servizi necessari a garantire uno svolgimento sicuro, efficiente ed economico della navigazione aerea all’interno dello spazio aereo svizzero e di quello adiacente. I compiti sanciti dagli articoli 40a–g della legge sulla navigazione aerea (LNA)64 e 2 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)65 comprendono la sicurezza operativa della navigazione aerea civile e militare, il servizio d’informazione di volo e il
servizio tecnico concernente l’installazione, l’esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di sicurezza aerea.
Compiti in
vista di casi
di sinistro

61
62
63
64
65

I gestori del sistema elaborano strategie, piani di gestione delle emergenze e del
traffico volti a garantire i trasporti in caso di sinistri quali interruzione dell’alimentazione elettrica, penuria di energia elettrica, attacchi informatici, pandemie, attentati
terroristici, incidenti nucleari o terremoti. Adempiono questo compito collaborando

Ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS; RS 520.16).
Treni viaggiatori, treni merci, treni di servizio ecc.
Ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS; RS 520.16).
LNA: legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (legge sulla navigazione aerea; RS 748.0).
OSA: ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1).
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con le autorità nazionali e cantonali competenti in materia di protezione della popolazione o delle basi vitali, in materia di sicurezza interna nonché di approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale.
Compiti in
caso di
sinistro

I gestori del sistema lavorano secondo le strategie, i piani di gestione delle emergenze e del traffico elaborati in vista di casi di sinistro. Per la gestione del sinistro
impiegano le rispettive organizzazioni per la gestione delle emergenze e delle crisi,
coordinando le attività non solo tra di loro, ma anche con le autorità e le organizzazioni responsabili nell’area del sinistro.

9.11 Gestori dell’infrastruttura ferroviaria
In generale

I gestori dell’infrastruttura ferroviaria (GI) sono imprese di diritto privato o diritto
speciale che dispongono di una concessione e un’autorizzazione di sicurezza di
cui all’articolo 5 della legge federale sulle ferrovie (Lferr)66 per la costruzione e
l’esercizio di un’infrastruttura ferroviaria. Quest’ultima comprende gli impianti per
l’esercizio delle ferrovie, incluse le linee di trasporto della corrente di trazione.
I compiti, le competenze e le responsabilità dei GI in vista di casi di sinistro e in
caso di sinistro derivano dai diritti e dai doveri sanciti nelle leggi federali e cantonali, nonché nelle relative ordinanze e disposizioni d’esecuzione.

Compiti in
vista di casi
di sinistro

Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali
(OTPE)67 i GI devono adottare provvedimenti preparatori per le situazioni eccezionali affinché durante le stesse le imprese di trasporto ferroviario (ITF) possano
effettuare trasporti prioritari sull’infrastruttura ferroviaria. I provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il traffico ferroviario 24 ore su 24 e ad assicurare la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all’esercizio.
I GI devono programmare e adottare i provvedimenti preparatori con le autorità
cantonali presenti sulla propria rete competenti per la pianificazione, la preparazione e l’attuazione di misure operative di protezione della popolazione e delle
basi vitali nonché di approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni
e servizi d’importanza vitale. Nello svolgimento di tali compiti tengono conto delle
disposizioni e condizioni sovraordinate nazionali, concordando le misure programmate e adottate per quanto concerne la direzione dei trasporti e gli orari con FFS
Infrastruttura, ovvero l’organizzazione incaricata, secondo l’articolo 5 OCTS68,
della gestione del sistema ferroviario. I provvedimenti preparatori programmati o
adottati devono essere documentati.

Compiti in
caso di
sinistro

66
67
68
69

− Gestione dell’infrastruttura ferroviaria affinché le ITF possano effettuare trasporti per la protezione della popolazione o delle basi vitali o per l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale.
− Coordinamento delle attività di gestione degli eventi con gli altri GI e FFS Infrastruttura nonché con le autorità e le organizzazioni responsabili nell’area del
sinistro.
− Secondo l’articolo 6 OTPE69 FFS Infrastruttura coordina l’effettuazione dei trasporti prioritari sull’intera rete ferroviaria con gli altri GI e con le ITF, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l’orario.
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Ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS; RS 520.16).
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9.12 Imprese di trasporto viaggiatori concessionarie
In generale

Le imprese di trasporto viaggiatori concessionarie sono imprese di diritto privato o
di diritto speciale titolari di una concessione di cui all’articolo 6 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)70 per il trasporto regolare e professionale di persone via
ferrovia, filobus, impianti a fune, battelli o veicoli a motore a propulsione termica o
elettrica.
I compiti, le competenze e le responsabilità delle imprese di trasporto viaggiatori
in vista di casi di sinistro e in caso di sinistro derivano dai diritti e dai doveri sanciti
nelle leggi federali e cantonali, nonché nelle relative ordinanze e disposizioni
d’esecuzione.

Compiti in vi- Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali
sta di casi di (OTPE)71 le imprese di trasporto viaggiatori devono adottare provvedimenti presinistro
paratori per le situazioni eccezionali affinché, con i mezzi a disposizione, possano
effettuare trasporti prioritari e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di
trasporto. I provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il trasporto
viaggiatori 24 ore su 24 e in particolare ad assicurare la disponibilità del personale
e dei mezzi necessari all’esercizio.
Le imprese devono programmare e adottare i provvedimenti preparatori insieme
ai gestori dell’infrastruttura e alle autorità cantonali presenti sulla propria rete competenti per la pianificazione, la preparazione e l’attuazione di misure operative di
protezione della popolazione e delle basi vitali nonché di approvvigionamento
della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale. Nello svolgimento di tali compiti tengono conto delle disposizioni e condizioni sovraordinate
nazionali.
Le imprese devono concordare le misure programmate e adottate per quanto concerne la direzione dei trasporti e gli orari con le altre imprese che offrono coincidenze nonché con le organizzazioni incaricate, secondo l’articolo 5 OCTS72, della
gestione del sistema ferroviario, ovvero FFS Infrastruttura, e della gestione del
traffico regionale viaggiatori (TRV) e del locale (TL) su strada (autobus e tram)
pubblici, AutoPostale, che gestiscono rispettivamente la rete ferroviaria nazionale
e il TRV e il TL su strada a livello cantonale e intercantonale.
Se dalle pianificazioni preventive in vista di situazioni eccezionali elaborate congiuntamente dagli attori del settore del trasporto risulta che i mezzi di trasporto
delle imprese disponibili per il trasporto pubblico beneficiario di indennità non bastano o sono inadeguati per poter fornire la prestazione necessaria (ad es. l’evacuazione della popolazione), le autorità e organizzazioni cantonali per la gestione
delle catastrofi devono richiedere alle imprese di tenere a disposizione i mezzi per
la prestazione in questione. I costi sono a carico dei committenti e, conformemente
all’articolo 41 della legge federale sulle ferrovie (Lferr)73 e all’articolo 40 della legge
federale sul trasporto di viaggiatori (LTV)74, tali prestazioni devono essere rimunerate secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.
Le imprese devono documentare i provvedimenti preparatori programmati o adottati.

70
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73
74
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Compiti in
caso di sinistro

− Effettuazione di trasporti per la protezione della popolazione o delle basi vitali
su mandato75 delle autorità e organizzazioni di protezione della popolazione.
− Effettuazione di trasporti prioritari per il sostegno sussidiario alle autorità civili
o per far fronte a un attacco militare su mandato, ovvero su disposizione,
dell’esercito.
In caso di sinistro le imprese di trasporto viaggiatori coordinano le proprie attività
per la gestione degli eventi con le organizzazioni incaricate della gestione del sistema (FFS Infrastruttura e AutoPostale) nonché con le autorità e le organizzazioni
responsabili nell’area del sinistro.

9.13 Imprese attive nel traffico merci ferroviario
In generale

Le imprese attive nel traffico merci ferroviario sono in genere imprese di diritto
privato titolari di un’autorizzazione di accesso alla rete e di un certificato di sicurezza di cui all’articolo 8c della legge federale sulle ferrovie (Lferr)76 per l’effettuazione di trasporti sulla rete ferroviaria.
I compiti, le competenze e le responsabilità delle imprese attive nel traffico merci
ferroviario in vista di casi di sinistro e in caso di sinistro derivano dai diritti e dai
doveri sanciti nelle leggi federali e cantonali, nonché nelle relative ordinanze e
disposizioni d’esecuzione.

Compiti in vi- Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali
sta di casi di (OTPE)77 le imprese attive nel traffico merci devono adottare provvedimenti presinistro
paratori per le situazioni eccezionali affinché, con i mezzi a disposizione, possano
effettuare trasporti prioritari e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di
trasporto. I provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il traffico
merci 24 ore su 24 e in particolare ad assicurare la disponibilità del personale e
dei mezzi necessari all’esercizio.

Compiti in
caso di sinistro

Queste imprese devono programmare e adottare i propri provvedimenti preparatori in collaborazione con le autorità e organizzazioni preposte all’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale come
pure con i GI responsabili sulla propria rete. Nello svolgimento di tali compiti tengono conto delle disposizioni e condizioni sovraordinate nazionali. Devono documentare i provvedimenti preparatori programmati o adottati.
− Effettuazione di trasporti prioritari per l’approvvigionamento della popolazione
e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale per organizzazioni o imprese incaricate di compiti di approvvigionamento economico del Paese78.
− Effettuazione di trasporti prioritari per il sostegno sussidiario alle autorità civili
o per far fronte a un attacco militare su mandato79, ovvero su disposizione,
dell’esercito.
In caso di sinistro le imprese attive nel traffico merci ferroviario coordinano le proprie attività di gestione degli eventi con FFS Infrastruttura (organizzazione incaricata della gestione del sistema nel traffico ferroviario).

75
76
77
78
79

Mandato (ordinazione) secondo la formula PPQQTD: Priorità, Prodotto, Qualità, Quantità, Tempo, Durata.
RS 742.101
RS 531.40
Mandato (ordinazione) secondo la formula PPQQTD: Priorità, Prodotto, Qualità, Quantità, Tempo, Durata.
Mandato (ordinazione) secondo la formula PPQQTD: Priorità, Prodotto, Qualità, Quantità, Tempo, Durata.
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Glossario

Nel glossario viene spiegato e descritto il significato dei termini e delle espressioni utilizzati.
Termine, espressione

Spiegazione / Riformulazione

Analisi coordinata della situazione

Un’analisi coordinata della situazione consente a tutti gli attori coinvolti di scambiarsi reciprocamente informazioni, tempestivamente e
conformemente alla situazione, condividendo anche concetti, definizioni, processi, ecc.

Approvvigionamento della
popolazione e dell’economia in beni e servizi d’importanza vitale sul territorio nazionale

Della distribuzione di merci e della prestazione di servizi sul territorio nazionale si occupano in primo luogo i diversi settori dell’economia privata; anche in situazioni quali l’interruzione dell’alimentazione elettrica, la penuria di energia elettrica, attacchi informatici,
pandemie, attentati terroristici, incidenti nucleari o terremoti.
In questo contesto i Cantoni assumono una funzione di sostegno e
coordinamento. Da un lato effettuano tempestivamente i preparativi
necessari per l’esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione, garantendo quindi che sul proprio territorio si proceda ai necessari preparativi per assicurare una distribuzione delle merci e
una prestazione di servizi uniforme e sufficiente da parte delle imprese dell’economia privata e di quella pubblica, ad esempio le imprese dei trasporti pubblici.
Dall’altro i suoi delegati per l’approvvigionamento economico del
Paese coordinano, assieme ai preposti enti comunali, l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi vitali sul territorio cantonale.

Approvvigionamento economico del Paese (AEP)

L’AEP assicura l’approvvigionamento sul territorio nazionale della
Svizzera in beni e servizi vitali (agenti terapeutici, alimentazione,
energia, logistica, tecnologia dell’informazione e della comunicazione) in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in
caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di
rimediare da sé.
Della distribuzione di merci e della prestazione di servizi all’interno
del Paese si occupano in primo luogo i diversi settori dell’economia
privata; anche in situazioni quali l’interruzione dell’alimentazione
elettrica, la penuria di energia elettrica, attacchi informatici, pandemie, attacchi terroristici, incidenti nucleari o terremoti.
Da un lato effettuano tempestivamente i preparativi necessari per
l’esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione, garantendo quindi che sul proprio territorio si proceda ai necessari preparativi per assicurare una distribuzione delle merci e una prestazione di servizi uniforme e sufficiente da parte delle imprese
dell’economia privata e di quella pubblica, ad esempio le imprese
dei trasporti pubblici.
Dall’altro i suoi delegati per l’approvvigionamento economico del
Paese coordinano, assieme ai preposti enti comunali, l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi vitali sul territorio cantonale

Area del sinistro

L’area su cui si estende l’impatto del sinistro.
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Attori del settore dei trasporti

Gli organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni
incaricate, dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di trasporto
competenti sul piano tecnico e/o giuridico in materia di trasporti.

Caso di sinistro secondo
l’OCTS80

Catastrofe o situazione di emergenza di portata nazionale o internazionale oppure conflitto armato.

Catastrofe o situazione di
emergenza di portata nazionale o internazionale

Ad es. interruzione dell’alimentazione elettrica, penuria di energia
elettrica, attacco informatico, pandemia, attentato terroristico, incidente nucleare, terremoto (elenco non esaustivo).

Centrale di gestione del
traffico nazionale
(VMZ-CH)

La VMZ-CH è competente per la gestione del traffico sulle strade
nazionali (informazioni sul traffico, regolazione e ripartizione del
traffico, controllo del traffico) e decide in merito ai piani di gestione
del traffico, concordati con i Cantoni. La VMZ-CH trasmette 24 ore
su 24 dati riguardanti la situazione sulle strade nazionali, tra l’altro,
al CAS della CENAL. La VMZ-CH è gestita dall’USTRA.

Centrale nazionale d’allarme (CENAL)

La CENAL è l’organo tecnico della Confederazione per gli eventi
straordinari. È raggiungibile 365 giorni l’anno 24 ore su 24 ed è in
grado di intervenire entro un’ora. La CENAL è una divisione
dell’UFPP.

Centro di notifica e di analisi della situazione (CAS)

Il CAS monitora la BREL e provvede a diffondere informazioni importanti alle organizzazioni partner. Queste ultime sono messe al
corrente della BREL mediante la PES. Inoltre, il CAS svolge compiti
nel campo della chimica e sviluppa il sistema d’informazione per le
sostanze pericolose (IGS).

Centro federale di situazione

Il Centro federale di situazione collabora con i settori direttivi del
SIC e con organi esterni per valutare e rappresentare in maniera
esaustiva la situazione della minaccia, considerando tutti gli elementi rilevanti (sicurezza interna ed esterna, temi rilevanti per la
politica di sicurezza). Il Centro federale di situazione assicura il monitoraggio costante della situazione e della sua evoluzione, nonché
la sua valutazione e rappresentazione a breve, medio e lungo termine sulla base di tutte le informazioni riservate e di pubblico dominio disponibili; in caso di sinistro, è responsabile di allertare e informare gli organi federali responsabili (direzione della politica di sicurezza, uffici federali, ecc.).
In occasione di grandi eventi e situazioni particolari, il Centro federale di situazione gioca un ruolo importante nel reperimento,
nell’elaborazione e nella diffusione di informazioni nella rete informativa integrata svizzera. I rapporti sulla situazione classificati possono essere consultati dai destinatari in seno alle istituzioni politiche, alla polizia e alle istituzioni amministrative su una piattaforma
elettronica protetta di informazione sulla situazione.

Circolazione

Il complesso dei mezzi di trasporto in esercizio sulle infrastrutture
dei trasporti in una determinata area in un dato momento.

Economia nazionale

L’economia nazionale designa tutti i processi economici tra imprese, economie domestiche e istituzioni statali, nonché tra questi
soggetti e l’estero.

80

Ordinanza del 18 maggio 2016 concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS; RS 520.16).
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Esercito

L’esercito ha il compito originario di prevenire la guerra e quello
sussidiario di sostenere le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie.

Gestione delle crisi

Espressione che designa la gestione sistematica di situazioni di
crisi. Essa comprende l’identificazione e l’analisi delle situazioni di
crisi, lo sviluppo di strategie (se non già sviluppate nell’ambito della
gestione del rischio), di processi e di un’organizzazione per gestire
una crisi, nonché l’adozione e il monitoraggio di apposite contromisure. La gestione delle crisi è fondata su un processo ed è orientata
al futuro: quali sfide attendono le autorità, le organizzazioni e le imprese a seguito del sinistro nei prossimi giorni, settimane, mesi e
anni?

Gestione delle emergenze

Espressione che designa la gestione sistematica delle situazioni
d’emergenza. Comprende tutte le condizioni a livello organizzativo,
del personale e oggettivo per poter intervenire correttamente e
prontamente in una situazione di emergenza. La gestione delle
emergenze serve ad assicurare l’operatività (o il tempestivo ripristino dell’operatività) di importanti processi aziendali e sistemi anche nelle situazioni critiche. La gestione delle emergenze è orientata al sinistro e si concentra sulla sua pronta gestione e sul ripristino della situazione normale.

Gestori dell’infrastruttura
ferroviaria (GI)

Imprese di diritto privato o di diritto speciale titolari di una concessione e di un’autorizzazione di sicurezza di cui all’articolo 5 della
legge federale sulle ferrovie (Lferr)81 per la costruzione e la gestione
di un’infrastruttura ferroviaria.
L’infrastruttura ferroviaria comprende gli impianti per l’esercizio
delle ferrovie, incluse le linee di trasporto della corrente di trazione.

Impresa di trasporto ferroviaria (ITF)

Imprese di diritto privato o di diritto speciale che forniscono prestazioni di trasporto ferroviario. Per l’effettuazione di trasporti viaggiatori o merci su un’infrastruttura ferroviaria sono necessari un’autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza di cui
all’articolo 8c della legge federale sulle ferrovie (Lferr)82.

Imprese attive nel traffico
merci ferroviario

Imprese di diritto privato titolari di un’autorizzazione di accesso alla
rete e di un certificato di sicurezza di cui all’articolo 8c della legge
federale sulle ferrovie (Lferr)83 per l’effettuazione di trasporti sulla
rete ferroviaria.

Imprese di trasporto viaggiatori concessionarie

Imprese di diritto privato o di diritto speciale titolari di una concessione di cui all’articolo 6 della legge sul trasporto di viaggiatori
(LTV)84 per il trasporto regolare e professionale di persone via ferrovia, filobus, impianti a fune, battelli o veicoli a motore a propulsione termica o elettrica.

Infrastruttura dei trasporti

Rete stradale, rete ferroviaria, aeroporti, idrovie, porti fluviali e lacustri, terminali di trasbordo, sistemi necessari per l’esercizio, nonché
il personale che assicura l’esercizio.

81
82
83
84

RS 742.101
RS 742.101
RS 742.101
RS 745.1
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Mezzi di trasporto

Veicoli (ferroviari, stradali, aerei, lacustri e fluviali).

Minaccia

Una situazione o una circostanza causata da un atto intenzionale
(illecito), con o senza ricorso alla violenza, che può avere conseguenze negative (ad es. una sparatoria, un attacco terroristico, un
attacco informatico) per le persone, le cose, le circostanze, gli animali o l’ambiente.

Organi competenti in materia di trasporti

Gli organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni
incaricate, dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di trasporto
competenti sul piano tecnico e/o giuridico in materia di trasporti.

Organizzazioni incaricate
della gestione del sistema
(gestori del sistema)

Proprietari e/o gestori di un sistema per il mantenimento e/o la garanzia delle basi vitali e/o per la protezione o l’approvvigionamento
della popolazione in beni e servizi.
I gestori del sistema coordinano a livello di sistema le misure operative di autorità e organizzazioni per la prevenzione e la gestione
delle catastrofi che devono essere adottate in vista e in caso di sinistro, armonizzandole tra loro. Raccolgono e organizzano le esigenze nel proprio ambito e le trasmettono alle preposte autorità
specializzate. I gestori del sistema coordinano le loro attività di pianificazione preventiva in vista di casi di sinistro nonché di gestione
degli eventi sia tra loro sia con le autorità e organizzazioni che dirigono la gestione del sinistro.
I gestori del sistema adottano di comune accordo misure nei limiti
delle possibilità previste dalla legge e delle loro competenze giuridiche, ne raccomandano l’attuazione unitaria (best practice) agli attori del loro settore, ad esempio protezione sanitaria o lavorativa,
igiene in caso di epidemie e pandemie nonché attuano a livello di
sistema i provvedimenti raccomandati o disposti dalle autorità. Le
organizzazioni incaricate della gestione del sistema nel settore dei
trasporti sono: l’USTRA (gestione dell’infrastruttura e del traffico
sulle strade nazionali in collaborazione con i Cantoni), le FFS (gestione dell’infrastruttura, gestione del traffico sulla rete ferroviaria),
AutoPostale (gestione del traffico regionale viaggiatori [TRV] e locale [TL] pubblici su strada [autobus e tram]) e Skyguide (sicurezza
aerea e gestione del traffico aereo).

Organo di condotta cantonale / stato maggiore cantonale

Un team di specialisti a livello cantonale che aiuta le autorità cantonali a dirigere la gestione del sinistro e ad attuare le relative misure.

Organo di condotta comunale / stato maggiore comunale

Un team di specialisti a livello comunale che aiuta le autorità comunali a dirigere la gestione del sinistro e ad attuare le relative misure.

Organo di condotta regionale

Un team di specialisti a livello regionale che aiuta le autorità comunali di una regione a dirigere la gestione del sinistro e ad attuare le
relative misure.

Pericolo

Una situazione o una circostanza (di origine naturale, sociale o tecnologica) che può avere conseguenze negative per le persone, le
cose, le circostanze, gli animali o l’ambiente.
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Pianificazioni preventive

Attività finalizzata ad affrontare possibili pericoli e minacce. Consiste nel rilevamento, nell’analisi e nella valutazione dei rischi nonché, per la risoluzione dei problemi, nell’elaborazione di strategie,
processi e strutture organizzative, come pure nella definizione di
provvedimenti e mezzi. In funzione del livello, dalla pianificazione
preventiva possono scaturire prodotti come strategie di prevenzione, piani di prevenzione, piani di emergenza.

Preparazione (ai sinistri)

Predisposizione, con approccio lungimirante, di provvedimenti per
gestire le conseguenze di eventuali sinistri sulla base di piani predefiniti. Consiste nel rilevamento, nell’analisi e nella valutazione dei
rischi di pericoli e minacce nonché, per la risoluzione dei problemi,
nell’elaborazione di strategie, processi e strutture organizzative,
come pure nella definizione di provvedimenti e mezzi. Nell’ambito
della preparazione ai sinistri possono scaturire prodotti come strategie d’intervento o pianificazioni preventive (strategie di prevenzione, piani di prevenzione).

Presentazione elettronica
della situazione (PES)

In caso di sinistro la PES permette lo scambio di informazioni tra le
organizzazioni d’intervento della Protezione della popolazione. La
PES si basa su un sistema altamente affidabile gestito dalla CENAL, il cui accesso è principalmente (ma non esclusivamente) riservato ai servizi della Confederazione e dei Cantoni.

Prevenzione

Attività finalizzata all’adozione di misure per evitare situazioni o sinistri indesiderati che potrebbero verificarsi con una certa probabilità in assenza di interventi. Consiste nel rilevamento, nell’analisi e
nella valutazione dei rischi di pericoli e minacce. Per la risoluzione
dei problemi viene elaborata una strategia d’intervento (elusione,
riduzione, diversificazione, trasferimento o prevenzione), dalla
quale si desumono misure e mezzi per evitare le situazioni o i sinistri indesiderati.

Protezione della popolazione

La missione della Protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitto armato. La Protezione della popolazione assicura la condotta, la protezione, il salvataggio e l’aiuto necessari in queste situazioni. Inoltre, contribuisce ad arginare i sinistri e a farvi fronte. Il sistema integrato di protezione della popolazione adempie questa missione svolgendo i seguenti compiti:
− informare la popolazione in merito ai pericoli e alle possibilità e
misure di protezione;
− dare l’allarme alla popolazione e diffondere le istruzioni sul comportamento da adottare;
− assicurare la condotta;
− coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner;
− garantire, tempestivamente e conformemente alla situazione, la
prontezza operativa e il potenziamento dei mezzi.
Durante la gestione dei sinistri, l’intervento delle organizzazioni
partner (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile) è coordinato da un organo di condotta comune. I mezzi
d’intervento operativi impiegati per la protezione della popolazione
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rientrano principalmente nella sfera di competenza dei Cantoni.
L’Ufficio federale della protezione della popolazione svolge importanti compiti sul piano del coordinamento e dell’intervento (tra cui la
gestione del CAS).

Safety

Protezione delle persone e dell’ambiente dagli effetti prodotti da infrastrutture, veicoli, sistemi e persone.

Security

Protezione di persone, infrastrutture, veicoli e sistemi da effetti causati da fattori esterni quali atti illeciti (con o senza ricorso alla violenza), oppure forza maggiore.

Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

Il SIC è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un
mandato definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti principali
consistono nella prevenzione e nella valutazione della situazione
all’attenzione degli organi decisionali politici.
Sul territorio nazionale il SIC si occupa dell’individuazione tempestiva e della lotta contro il terrorismo, l’estremismo violento, lo spionaggio, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e le tecnologie dei loro vettori nonché gli attacchi informatici alle infrastrutture critiche. All’estero il SIC raccoglie informazioni importanti in
materia di politica di sicurezza e le analizza, fornendo contributi decisivi per la valutazione globale della situazione di minaccia. A livello di Confederazione i suoi prodotti sono destinati soprattutto al
Consiglio federale, ai dipartimenti nonché alla condotta militare. Il
SIC, inoltre, appoggia i Cantoni nella salvaguardia della sicurezza
interna e le autorità di perseguimento penale a livello federale. La
sua attività preventiva deve essere chiaramente distinta da quella
repressiva delle autorità di perseguimento penale: il SIC non è
un’autorità di perseguimento penale; i suoi compiti principali consistono nella prevenzione e nella valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali politici.

Settore dei trasporti

Il complesso di tutte le istituzioni, infrastrutture o principi sociali,
economici e tecnici necessari per la realizzazione di un processo di
spostamento.

Sicurezza interna

L’espressione «sicurezza interna» designa la protezione della società e dello Stato dalla criminalità, dal terrorismo e da minacce
analoghe che possono svilupparsi in seno alla società.

Sinistro

Ad esempio: imprevisto, fatto recente, questione, occasione, presenza, avvenimento, fatto particolare, fatto eccezionale, episodio,
manifestazione, caso, evento, fatto, fenomeno, faccenda, guasto,
perturbazione, accadimento, processo, vicenda, incidente.

Situazione

La situazione è lo stato in cui si trovano al momento le basi vitali e
le procedure per la gestione dei compiti di una determinata comunità.

Situazione normale

Secondo il glossario allegato al «Concetto direttivo della protezione
della popolazione»: situazione in cui le procedure ordinarie sono
sufficienti per far fronte ai problemi che si pongono.

Situazione particolare

Secondo il glossario allegato al «Concetto direttivo della protezione
della popolazione»: situazione in cui le procedure ordinarie non
sono sufficienti per svolgere determinati compiti. A differenza della
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«situazione straordinaria», l’attività delle autorità è interessata solo
in alcuni settori. In questi casi, si presenta spesso la necessità di
concentrare rapidamente i mezzi e semplificare le procedure.
Secondo il rapporto sulla politica di sicurezza 2000:
situazione nella quale determinati compiti dello Stato non possono
più essere gestiti con le procedure amministrative normali.

Situazione prioritaria per
la protezione della popolazione (BREL)

La BREL è una panoramica delle informazioni che sono importanti
per proteggere la popolazione contro eventi naturali, tecnologici e
NBC (nucleari, biologici e chimici). Comprende diverse informazioni
sui seguenti punti:
− stato delle forze d’intervento della polizia, dei pompieri, della sanità pubblica, dei servizi tecnici e della protezione civile nonché
degli organi di condotta di tutti i Cantoni (situazione cantonale);
− situazione nel settore dei pericoli naturali ed eventuali allerte relative ai pericoli naturali in Svizzera (eventi meteorologici, piene,
incidenti boschivi, valanghe, terremoti, ecc.) e in parte anche
all’estero (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.);
− stato e interruzione di reti importanti dei settori dell’energia (rete
a corrente forte e rete del gas), delle telecomunicazioni e dei
trasporti (ferrovie, autostrade e traffico aereo);
− stato delle infrastrutture critiche (ad es. centrali nucleari);
− a seconda del sinistro, ulteriori informazioni su sostanze chimiche e biologiche, valori della radioattività, ecc.
La CENAL gestisce una rete di partner da cui riceve diverse informazioni. A sua volta, trasmette loro messaggi urgenti, come allerte
di pericoli naturali o segnalazioni d’interruzione di rete. Raccoglie
attivamente ulteriori informazioni e le sintetizza nel quadro nazionale della situazione. In funzione della situazione, la rete dei partner
viene ampliata in modo mirato con organizzazioni che potrebbero
fornire informazioni specifiche rilevanti.
La BREL viene costantemente aggiornata sotto forma di mappe,
rapporti e comunicati destinati alle organizzazioni partner.

Situazione straordinaria

Secondo il glossario allegato al «Concetto direttivo della protezione
della popolazione»: situazione in cui in diversi ambiti i mezzi e le
procedure ordinarie non sono più sufficienti per far fronte agli
eventi, ad esempio in caso di catastrofi, di situazioni d’emergenza
che interessano l’intero Paese oppure di conflitti armati.
Secondo il rapporto sulla politica di sicurezza 2000: situazione nella
quale le procedure amministrative normali non sono sufficienti per
gestire i problemi e le sfide dell’attività governativa in numerosi ambiti e settori.

Spazio d’azione

Concetto impiegato nel campo della geografia sociale, soprattutto
monacense, che designa l’area geografica in cui vengono svolte, in
sintonia con le esigenze e lo stile di vita, le attività quotidiane per il
soddisfacimento delle funzioni esistenziali di base, soprattutto connesse al lavoro, all’alimentazione e all’abitazione. L’estensione
geografica dei luoghi di svolgimento delle attività costituisce il limite
dello spazio d’azione. Per «gruppo in funzione di uno spazio
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d’azione» (gruppo socio-geografico) si intende un insieme di individui che condividono il medesimo spazio d’azione in relazione a una
o più funzioni esistenziali di base.

Traccia

Autorizzazione a percorrere una determinata tratta della rete ferroviaria in un momento prestabilito.

Traffico autorizzato

I Cantoni possono autorizzare offerte di trasporto di rilevanza minore (traffico autorizzato), mentre per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori è obbligatoria una concessione (v. traffico concessionario).
Un’autorizzazione cantonale è necessaria per:
a. il servizio di linea, le corse in base alla domanda e le corse analoghe al servizio di linea se non soggette a concessione secondo la legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)85;
b. le corse nell’ambito delle quali sono trasportati esclusivamente
scolari o studenti (trasporto di scolari);
c. le corse nell’ambito delle quali sono trasportati esclusivamente
lavoratori (trasporto di lavoratori);
d. le corse effettuate da un’impresa non attiva nel settore dei trasporti, o quelle effettuate per suo conto o a sua richiesta, destinate esclusivamente ai suoi clienti, membri o visitatori.

Traffico concessionario

Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori è soggetto all’obbligo di concessione (traffico concessionario), mentre le offerte di
trasporto di rilevanza minore possono essere autorizzate dai Cantoni (v. traffico autorizzato).
Una concessione è necessaria anche per la costruzione e l’esercizio di un’infrastruttura ferroviaria e obbliga il titolare a costruirla e a
gestirla secondo le norme.

Traffico motorizzato privato (TMP)

Il TMP comprende i veicoli a uso privato quali automobili, autocarri,
autobus o motocicli. È determinante l’uso privato del veicolo.

Traffico locale (TL)

Il TL è un’offerta dei trasporti pubblici comprendente linee di autobus e tram, che consentono il collegamento capillare di località. Una
linea serve al collegamento capillare se prevede brevi distanze tra
le fermate e se le fermate non distano di regola più di 1,5 km dal
punto di raccordo più vicino con il resto della rete dei trasporti pubblici. La Confederazione non partecipa ai costi del traffico locale.

Traffico regionale viaggiatori (TRV)

Il TRV è costituito dal traffico viaggiatori pubblico all’interno di una
regione nonché tra regioni limitrofe, anche estere, via ferrovia, autobus, tram o battello, e non comprende il traffico locale, quello a
lunga distanza e turistico. Il TRV pubblico è ordinato – e i suoi costi
d’esercizio non coperti sono indennizzati – congiuntamente da
Confederazione e Cantoni.

Trasporto

Il trasporto indica lo spostamento di oggetti nello spazio all'interno
di un sistema. Si distingue tra forma dello spostamento, degli oggetti e del sistema di trasporto, ad esempio stradale, di viaggiatori,
di merci, individuale.

Trasporti prioritari in caso
di sinistro

Trasporti per la protezione della popolazione o delle basi vitali, oppure per l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in

85

RS 745.1
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Termine, espressione

Spiegazione / Riformulazione
beni e servizi d’importanza vitale. Possono essere necessari a seguito di eventi di origine naturale, tecnologica o sociale con ripercussioni di portata intercantonale, nazionale o internazionale sulla
popolazione, sull’economia e sull’ambiente, nonché per far fronte a
un attacco militare.

Trasporto pubblico (TP)

Per TP si intendono i trasporti liberamente accessibili a tutti gli
utenti. Le sue peculiarità sono gli obblighi concernenti l’esercizio, il
trasporto, le tariffe e l’orario. Le prestazioni di trasporto vengono
fornite da imprese ferroviarie, filoviarie, di trasporto a fune o di navigazione titolari di un’apposita concessione (ITC).

Vettori

Rotaia, strada, aria, acqua, pipeline.
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Abbreviazioni

Abbreviazione

Significato

AEP

Approvvigionamento economico del Paese

AFD

Amministrazione federale delle dogane

ASic

Autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 5 capoverso 4 Lferr, RS
742.101

CAS

Centro di notifica e di analisi della situazione

CENAL

Centrale nazionale d’allarme

CSic

Certificato di sicurezza secondo l’articolo 8e Lferr, RS 742.101

CTS

Coordinamento dei Trasporti in vista di casi di Sinistro

DATEC

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

DGD

Direzione generale dell’Amministrazione federale delle dogane

fedpol

Ufficio federale di polizia

FFS

Ferrovie federali svizzere

GI

Gestori dell’infrastruttura ferroviaria

ITF

Imprese di trasporto ferroviarie

Lferr

Legge federale sulle ferrovie, RS 742.101

LNA

Legge federale sulla navigazione aerea, RS 748.0

LTM

Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (legge sul trasporto di merci, LTM), RS 742.41

LTV

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (legge sul trasporto di viaggiatori,
LTV), RS 745.1

OARF

Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (NZV), RS 742.122

OARF-UFT

Ordinanza dell’UFT concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT),
RS 742.122.4

OCTS

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro, RS 520.16

OOra

Ordinanza sugli orari, RS 745.13

OSA

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea, RS 748.132.1

OTPE

Ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali, RS 531.40

PES

Presentazione elettronica della situazione

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

RU

Raccolta ufficiale del Diritto federale

TMP

Traffico motorizzato privato

TL

Traffico locale

TP

Trasporto pubblico

TRV

Traffico regionale viaggiatori pubblico

UFAC

Ufficio federale dell’aviazione civile

UFAE

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese

UFPP

Ufficio federale della protezione della popolazione

UFT

Ufficio federale dei trasporti

USTRA

Ufficio federale delle strade

VMZ-CH

Centrale di gestione del traffico nazionale dell’USTRA
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Allegato

12.1 Elenco dei pericoli e delle minacce designati dall’organo direttivo CTS
Pericoli designati dall’organo direttivo
Pericolo

Effetti

Interruzione
dell’alimentazione
elettrica
Penuria di energia
elettrica

In caso di forte dipendenza dall’elettricità (ad es. a causa della digitalizzazione), un’interruzione della rete di alimentazione da 50 Hz (ad es.
fino a 24 ore) può avere vaste ripercussioni sull’esercizio delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto, nonché sulla gestione del traffico. Una penuria di energia elettrica (distacco ciclico dalla rete di alimentazione per
settimane/mesi) determina conseguenze analoghe.

Pandemia

La carenza di personale dovuta a una pandemia può causare delle limitazioni di funzionamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto,
nonché l’impossibilità di coordinare e pilotare il traffico in maniera adeguata.

Incidente nucleare

Un incidente nucleare con emissione di sostanze radioattive nell’ambiente può avere ripercussioni considerevoli su infrastrutture e mezzi di
trasporto e sulla gestione del traffico. Le sostanze radioattive possono
essere trasportate molto lontano dal vento e raggiungere anche aree al
di fuori delle zone d’emergenza definite attorno alle centrali nucleari. Ad
ogni modo, in caso di incidente nucleare nelle zone d’emergenza vengono adottate misure di protezione, con ripercussioni sull’esercizio di
infrastrutture e mezzi di trasporto, nonché sulla gestione del traffico, anche in assenza di emissione di sostanze radioattive nell’ambiente.

Terremoto

A partire da una magnitudo di ca. 4 sono prevedibili danni materiali alle
infrastrutture, oltre che pericolosi effetti collaterali come frane, cadute di
massi o liquefazione del suolo. Subito dopo un terremoto l’esercizio
delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto potrebbe risultare impossibile
nell’area del sinistro e fortemente compromesso in quelle circostanti. Un
terremoto può causare perturbazioni del traffico a lungo termine.

Minacce designate dall’organo direttivo
Minaccia

Effetti

Attacco informatico

Un attacco proveniente da Internet alle infrastrutture informatiche d’informazione e comunicazione (attacco informatico) può ostacolare notevolmente, o impedire del tutto, l’esercizio delle infrastrutture e dei mezzi di
trasporto. Il traffico può risultare perturbato a lungo a seguito di un attacco
informatico. Anche le infrastrutture d’informazione e comunicazione non
collegate a Internet possono essere attaccate con conseguenze analoghe in occasione di trasferimenti di dati.

Terrorismo

L’esplosione mirata di ordigni in punti chiave della rete dei trasporti può
ostacolare notevolmente, o impedire del tutto, l’esercizio delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto. Il traffico può risultare perturbato a lungo.
Hanno conseguenze analoghe a quelle del terrorismo anche i seguenti
eventi: tumulti violenti, attacco nucleare (A) / «dirty bomb», attacco biologico (B), attacco chimico (C)86

86

Documenti disponibili solo in francese e tedesco.
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12.2 Panoramica dei compiti degli attori del settore dei trasporti nell’ambito della gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità
CHI?

COSA / QUANDO?
In vista di casi di sinistro

DATEC

CTS

Uffici federali

Cantoni

Organizzazioni
incaricate

Durante la gestione del sinistro

 Pianifica e adotta misure preventive sul piano or-  Presenta proposte al Consiglio federale (CF).
ganizzativo e materiale nel proprio settore.
 Attua misure/decisioni del CF.
 Attua misure nel proprio ambito di competenza.

Ripristino dell’esercizio regolare

 Attua misure/decisioni del CF.
 Attua misure nel proprio ambito di competenza.
 Segue l’evoluzione e analizza a posteriori il sinistro.
 Designa i pericoli e le minacce che possono
 Coadiuva il dipartimento, l’ufficio federale, l’organo  Coadiuva il rispettivo dipartimento, ufficio federale,
avere ripercussioni di portata nazionale o intero lo stato maggiore responsabile nel coordinare e
organo o stato maggiore responsabile nel coordinazionale sull’infrastruttura e sui mezzi di traarmonizzare le misure concernenti i trasporti.
nare e armonizzare le misure concernenti i trasporto nonché sulla circolazione.
sporti.
 Stima le ripercussioni delle minacce e dei peri Segue l’evoluzione e analizza a posteriori il sinicoli designati sull’infrastruttura e sui mezzi di trastro.
sporto nonché sulla circolazione e ne comunica i
risultati agli organi competenti.
 Collabora alle pianificazioni preventive e coordina gli interventi necessari a livello di vettori e
mezzi di trasporto.
 Scambia informazioni specialistiche.
 Elaborano basi giuridiche per la prevenzione e la  Attuano misure/decisioni della Confederazione.
 Attuano misure/decisioni della Confederazione.
gestione.
 Attuano misure nel proprio ambito di competenza.  Attuano misure nel proprio ambito di competenza.
 Pianificano e adottano misure preventive sul
 Collaborano nel valutare la situazione, il suo pos-  Collaborano nel valutare la situazione e nell’agpiano organizzativo e materiale nel proprio setsibile aggravarsi e le sue ripercussioni e nell’aggiornare il quadro della situazione dei trasporti.
tore.
giornare il quadro della situazione dei trasporti.
 Coordinano e armonizzano le misure all’interno
 Collaborano nel definire il quadro della situa Coordinano e armonizzano le misure all’interno
della Confederazione e tra Confederazione e Canzione dei trasporti (processi, organizzazione).
della Confederazione e tra Confederazione e Cantoni.
toni.
 Seguono l’evoluzione e analizzano a posteriori il
sinistro.
 Elaborano basi giuridiche per la prevenzione e la  Gestiscono il sinistro.
 Avviano e portano avanti la fase di normalizzagestione.
 Collaborano nel valutare la situazione, il suo poszione.
 Pianificano e adottano misure preventive sul
sibile aggravarsi e le sue ripercussioni e nell’ag Collaborano nel valutare la situazione e nell’agpiano organizzativo e materiale nel proprio setgiornare il quadro della situazione dei trasporti.
giornare il quadro della situazione dei trasporti.
tore.
 Coordinano e armonizzano le misure tra Confede-  Coordinano e armonizzano le misure tra Confede Collaborano nel definire il quadro della situarazione, Cantoni, Comuni e organizzazioni incarirazione, Cantoni, Comuni e organizzazioni incarizione dei trasporti (processi, organizzazione).
cate.
cate.
 Seguono l’evoluzione e analizzano a posteriori il
sinistro.
 Definiscono input per il quadro della situazione
 Forniscono input per il quadro della situazione dei  Forniscono input per il quadro della situazione dei
dei trasporti.
trasporti.
trasporti.
 Predispongono la valutazione del rischio e le
 Attuano le pianificazioni per la gestione delle
 Attuano le misure per la normalizzazione.
pianificazioni per la gestione delle emergenze,
emergenze, delle crisi e della continuità, nonché
delle crisi e della continuità.
le misure decise dalla Confederazione/dai Cantoni.
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