Beni da proteggere e pericoli naturali

Priorità e persone ed enti destinatari

Siamo una società competente in materia di
rischi – sappiamo gestire
i rischi legati ai pericoli
naturali in modo consapevole e orientato al
futuro

I rischi sorgono quando
i beni da proteggere
possono essere colpiti
da pericoli naturali

I seguenti punti sono
importanti:

Gli eventi dannosi più recenti lo dimostrano in modo
eloquente: i pericoli naturali rappresentano una
minaccia per le persone, i beni materiali e l’ambiente
in Svizzera.

Beni da proteggere – che cosa vogliamo
proteggere?

Con il cambiamento climatico la frequenza e l’intensità di questi eventi potrebbero aumentare. In futuro
la Svizzera potrebbe essere maggiormente colpita da
eventi naturali sinora poco considerati, come la siccità
e la canicola. Inoltre, nel nostro Paese i terremoti rap
presentano un pericolo naturale sottovalutato.
Nel contempo la popolazione aumenta e crescono
anche lo sfruttamento e l’interconnessione dello spazio vitale ed economico. Di conseguenza, se la rispettiva evoluzione non sarà colta, valutata e controllata
in modo consapevole e lungimirante, anche i rischi
aumenteranno.

Persone

Gestione dei rischi legati
ai pericoli naturali
Strategia 2018

Basi vitali delle
persone

Edifici

Infrastrutture

Oggetti di importanza o di portata
socioeconomica
notevoli

Piena

Frana

Caduta di sassi

Terremoti

Siccità

Incendio di bosco Canicola o ondata
di freddo

Tempesta

Consolidare la gestione integrale dei rischi
a tutti i livelli
Interessati: autorità, assicurazioni, pianificatori
e ingegneri

La Svizzera offre una sicurezza adeguata contro
i pericoli naturali. In Svizzera tutti possono essere colpiti da pericoli naturali, ecco perché tutti
devono collaborare alla loro gestione e assumere
responsabilità.
Si mira a raggiungere un livello di sicurezza accettabile sotto il profilo ambientale, economicamente proporzionato e socialmente sopportabile.

Evitare nuovi rischi inaccettabili
Interessati: autorità, pianificatori e ingegneri

Beni culturali

Pericoli naturali – che cosa ci può minacciare?

Precipitazioni intense / Grandine

Consolidare una gestione paragonabile
dei rischi
Interessati: autorità

Neve

Valanga

Temporale

Chiarire le competenze
Interessati: autorità e assicurazioni
Creare consapevolezza della propria
responsabilità
Interessati: autorità e organizzazioni, assicurazioni,
pianificatori e ingegneri
Ampliare e scambiare le conoscenze
Interessati: addetti in ambito di ricerca, formazione
e formazione continua, assicurazioni e autorità
Promuovere la solidarietà
Interessati: politica, assicurazioni e società

Piattaforma nazionale pericoli naturali PLANAT
c/o Ufficio federale dell’ambiente UFAM
CH-3003 Berna
+41 58 464 17 81
www.planat.ch

La Svizzera è in grado di resistere

La Svizzera è in grado di rigenerarsi

La Svizzera è in grado di adattarsi

Gestione integrale dei rischi

Gestione paragonabile dei rischi

Essere in grado di resistere significa limitare
i danni provocati da
eventi naturali a un livello sopportabile adottando
misure specifiche.

Essere in grado di rigenerarsi significa che
dopo eventi naturali,
la società e l’economia
ritrovano rapidamente
la piena operatività.

Essere in grado di adattarsi significa che la
società e l’economia si
preparano in tempo 
utile all’evoluzione delle
circostanze.

Gestione integrale dei
rischi significa includere
tutti i pericoli naturali,
tutti gli attori e tutte le
misure.

Un approccio ai pericoli
naturali fondato sui
rischi significa gestirli in
modo paragonabile in
tutti i contesti.

Rafforziamo la nostra capacità di resistenza ...

Rafforziamo la nostra capacità di rigenerazione ...

Rafforziamo la nostra capacità di adattamento …

La gestione integrale dei rischi …

Evitare i pericoli
… pianificando l’uso del territorio in spazi in cui
i pericoli sono ridotti
…	costruendo e utilizzando edifici e infrastrutture in
modo consapevole nei confronti del fattore rischio
… comportandoci in modo adeguato riguardo ai rischi

Prepararsi
… elaborando e facendo conoscere le basi
…	mantenendo gli strumenti, le organizzazioni
e le strutture predisposti, collaudati e pronti
all’impiego

Riconoscere i cambiamenti e reagire agli stessi
…	osservando e valutando l’evoluzione dei pericoli
naturali e dei rischi
…	tenendo conto per tempo e in modo adeguato
delle necessità d’intervento individuate

…	contempla tutti i pericoli naturali
... misura i rischi sulla base di scale paragonabili
… fa fronte a tutti i rischi in modo comparabile
… coinvolge tutti gli attori e gli interessati
…	soppesa le possibili misure tenendo conto di tutti
gli aspetti legati alla sostenibilità

Una gestione paragonabile è garantita se nel caso
concreto il livello di sicurezza auspicato viene sviluppato congiuntamente dagli organi responsabili interessati, sulla base di una procedura uniforme. Ciò significa:

Mettere a disposizione risorse sufficienti
…	definendo e rendendo noti le risorse umane
e i mezzi ausiliari tecnici necessari
…	definendo gli ambiti di competenza per l’impiego
delle risorse
…	regolando e garantendo la messa a disposizione,
l’acquisizione e la distribuzione dei mezzi finan
ziari destinati agli interventi di ripristino

Generare e approfondire conoscenze
...	promuovendo la ricerca relativa al corso e alle
conseguenze dei processi legati ai pericoli,
all’efficacia delle misure e in particolare alle
conseguenze socioeconomiche

Creare una protezione adeguata
…	riducendo la frequenza, l’intensità e le conseguenze dei processi naturali attraverso misure di
protezione
…	costruendo edifici e impianti in maniera tale da
ridurre la vulnerabilità
Creare ridondanze laddove necessario
…	con sistemi paralleli far sì che beni e servizi importanti non vengano completamente a mancare


Offrire un sostegno reciproco
…	sostenendoci in modo solidale, in base al principio
della sussidiarietà

Trasmettere conoscenze
…	integrando i risultati delle ricerche e delle analisi
degli eventi naturali nella formazione e nel
perfezionamento
…	promuovendo lo scambio di conoscenze tra
esperti, autorità, attori privati e la popolazione

gli attori (organi responsabili, enti che si assumono i rischi, persone interessate) sono identificati

La gestione del rischio risponde a tre domandi centrali:

gli attori hanno formulato e comunicato tutti i
propri obiettivi

Che cosa può succedere?
Si registrano l’intensità e la frequenza dei pericoli
naturali e la possibile entità dei danni.

le possibili soluzioni e le misure previste sono
discusse tempestivamente con tutti gli attori e
una soluzione ottimale è elaborata

Che cosa è accettabile?
La valutazione dei rischi chiarisce quali rischi sono
accettabili e quali non lo sono.

la decisione circa l’attuazione da parte degli organi responsabili, che sono a conoscenza dei rischi
e delle incertezze, è stata presa e motivata

Che cosa si deve fare?
La pianificazione integrale delle misure pondera rischi
e opportunità e definisce in quale misura i rischi vanno
evitati, ridotti e sopportati.

