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Comunicato stampa

Tre giornate di esercitazioni per i partner della protezione della
popolazione
Bellinzona, 28 settembre 2018

Negli scorsi giorni hanno avuto luogo tre esercitazioni che hanno visto coinvolti
Polizia cantonale, Protezione civile, Pompieri, Servizi ambulanze, Servizi tecnici ed
Esercito. Gli enti di primo intervento, insieme ai rappresentanti della Protezione
Civile Strutture carcerarie cantonali, Ufficio del veterinario cantonale e Ufficio
della gestione dei rischi ambientali e del suolo hanno potuto consolidare la
collaborazione in caso di catastrofe.
Il 26 settembre al Centro d’istruzione della Protezione civile a Rivera è stato organizzato
un seminario per gestire un blackout al sistema di comunicazione radio. All’esercitazione
hanno partecipato rappresentanti della Sezione del militare e della protezione della
popolazione e della Polizia cantonale nonché comandanti e quadri delle Organizzazioni
regionali di Protezione civile. L’esercizio ha soprattutto permesso di riflettere sulle
possibili soluzioni volte a mantenere operativo il sistema di comunicazione Polycom in
caso di assenza parziale o totale di elettricità.
Nel secondo esercizio, svoltosi al Carcere aperto a Torricella tra mercoledì 26 e giovedì
27 settembre, è stata simulata un’operazione di trasferimento di alcuni detenuti causata
dall’inagibilità di alcuni locali al Carcere penale La Stampa. La situazione ha richiesto un
intenso lavoro di pianificazione e di condotta delle operazioni, in particolare sulla
predisposizione di strutture alternative atte ad accogliere i detenuti evacuati.
La terza esercitazione è stata messa in pratica sull’arco di tre giornate (da martedì 25 a
giovedì 27 settembre) al Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Campagna con
sede a Mezzovico. Lo scenario iniziale presentava una situazione di contagio da virus di
afta epizootica riscontrata in alcuni animali presso un’azienda agricola, con conseguente
propagazione su vasta scala. La simulazione ha richiesto un costante coordinamento tra
gli enti coinvolti ed è stato lo spunto per testare la prontezza e l’operatività degli
specialisti in diversi ambiti, nonché per esercitare le strutture di condotta in situazioni
eccezionali, sia sul piano regionale sia su quello cantonale.
Nelle prossime settimane saranno valutati i risultati delle tre esercitazioni e laddove
necessario verranno predisposti dei correttivi per migliorare ulteriormente l'efficacia degli
interventi in situazioni particolari, che superano cioè l'ordinaria attività dei servizi
coinvolti.
In allegato alcune immagini scattate durante le tre giornate

