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Gli ultimi 25 anni

Copertina del Giornale dei
pompieri svizzeri per l’anniversario del 1995. La FSP ha
ormai la sua bandiera. L’allora
presidente centrale della FSP
Willy Gabl riceve la bandiera
dalle mani del vicepresidente
Jvan Weber.

150 anni della Federazione svizzera dei pompieri

1995
L’anno dell’anniversario
Durante la settimana del 21 al
25 giugno 1995, la Federazione svizzera dei pompieri (FSP) celebra il suo
125 anniversario con una serie di
conferenze tecniche sul tema «La lotta
contro il fuoco per via aerea» e con
dimostrazioni di mezzi di intervento
sull’aeroporto militare di Interlaken
(BE). L’Associazione internazionale dei
servizi d’incendio e di soccorso (CTIF),
in segno di stima alla FSP, organizza
le riunioni del suo Consiglio esecutivo e del suo Consiglio permanente in
Svizzera.
Durante l’anno dell’anniversario
appare chiaro, per la prima volta, che
la Federazione, con le sue strutture
gestionali e la sua forma d’organizzazione, avrà delle difficoltà a far fronte
ai crescenti compiti che deve assumere,
soprattutto per via delle riforme dell’esercito e della protezione civile. Viene
quindi dato mandato per un’analisi
dettagliata delle strutture.
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1996
Nuovo regolamento
Il regolamento «Formazione di base
per pompieri». elaborato dalla FSP,
viene utilizzato per la prima volta nella
pratica quale strumento didattico e
permette così di offrire una formazione
uniforme a tutti i pompieri in Svizzera
secondo metodi didattici moderni.
Conferenza governativa per il
coordinamento dei servizi dei
pompieri
Considerata la riforma dell’esercito, le condizioni quadro all’interno
delle quali dovrebbero operare i corpi
pompieri sono profondamente mutate.
A partire da adesso, sono obbligati di
garantire la lotta contro gli incendi
anche in caso di guerra. Per far fronte
a queste modifiche, viene creato un
nuovo organo di coordinazione tra
i cantoni e le autorità federali, che
servirà da interlocutore per tutte le
istanze implicate. Pubblicherà inoltre direttive, istruzioni e regolamenti
destinati alle federazioni cantonali di
tutta la Svizzera e del Principato del
Liechtenstein. A medio termine, questa
nuova istanza, attiva a livello politico,
dovrebbe portare a un miglioramento
dell’efficienza operativa e a una uniformizzazione della formazione dei pompieri. La Conferenza governativa per il
coordinamento del servizio pompieri
(CGCSP), presieduta dal consigliere
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di Stato Werner Niederer, inizia i suoi
lavori nella prima metà del 1996.
Dei morti nell’incendio della
fabbrica Tela
Venerdì 19 luglio 1996, nella fabbrica di carta Tela AG di Niederbipp
(BE) scoppia un incendio che tiene
impegnati i pompieri per sei giorni
consecutivi e causa la morte di tre
persone. Intervengono sul sito 59 corpi
pompieri, dei distaccamenti delle forze
di salvataggio e della protezione civile
per un totale di più di 1600 persone.
Oltre a due treni di spegnimento e di
salvataggio delle FFS, vengono ingaggiati anche sette elicotteri. La notizia,
che una squadra ingaggiata sotto
protezione della respirazione è data
per dispersa, trasforma questo grande
intervento in un evento mediatico di
portata nazionale. Degli autoproclamati esperti scatenano la polemica con
affermazioni inesatte che la FSP deve
smentire con veemenza.
Nuovo concetto di struttura
e di gestione
Il Comitato centrale (CC) lavora
intensamente al riorientamento della
Federazione. Segue a questo scopo le
direttive del piano direttore «Pompieri 95». L’Assemblea dei delegati (AD)
del 22 giugno 1996 approva il nuovo
concetto di struttura e di gestione
della FSP e attribuisce il mandato per

la preparazione di una revisione dello
statuto sulle basi del concetto adottato
e in vista dell’adattamento al concetto
«Esercito e protezione civile 95».

1997
Revisione degli statuti
Il Comitato centrale mette in consultazione il progetto dei nuovi statuti
presso la Conferenza dei presidenti.
Mandati «Certificazione»
e «Formazione» della CGCSP
La FSP si candida per due mandati messi a concorso dalla Conferenza
governativa per il coordinamento del
servizio pompieri. Il primo concerne la
creazione di un organismo di omologazione delle attrezzature pompieristiche. A tal fine è previsto che un
coach esterno assista i collaboratori e
le collaboratrici della FSP nell’elaborazione di un sistema di gestione della
qualità secondo la norma ISO 9001. Il
secondo mandato riguarda l’elaborazione di un concetto di formazione e
di istruzione per i pompieri svizzeri, il
cui scopo principale è di regolamentare
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la formazione degli istruttori. È inoltre
destinato a servire quale base per la
formazione nei cantoni e a permettere una formazione uniformizzata dei
pompieri in tutta la Svizzera.
Ordinamento delle indennità
per perdita di guadagno
La FSP istituisce il Gruppo parlamentare federale nel settore dei
pompieri GPFP per far progredire la
questione delle indennità per perdita
di guadagno.
Dispensa ed esenzione del servizio militare per i membri dei
corpi pompieri
L’amministrazione della FSP funge
da intermediario per le richieste di
dispensa relative al servizio militare
attivo. Dal 1995 alla fine del 1996, 173
corpi pompieri di 13 cantoni hanno
presentato un totale di 661 richieste di
dispensa. Si tratta di una conseguenza
del concetto «Esercito 95», secondo il
quale la lotta contro il fuoco è anche
compito dei pompieri durante i periodi
di servizio attivo.

Una squadra dei pompieri di
Lugano durante il concorso.
Sono ancora vestiti con la tradizionale tuta da lavoro, ma
i caschi sono molto moderni
per l’epoca.
Incendio alla Tela AG di
Niederbipp. Tre pompieri
perdono la vita nell’intervento.
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Mezzi tecnici moderni: già
alla fine degli anni 1990, i
pompieri di Lucerna utilizzano un grande ventilatore
per un incendio in un parcheggio sotterraneo.

Esplosione sull’anello nord di Berna. Cinque
persone perdono la vita nell’incidente. Le
richieste di risarcimento per l’incidente cinque
vittime. La sera del 5 novembre 1998 un ragazzo
è stato salvato vivo dalle macerie dai rottami.

pagare ai pompieri diversi servizi che
fino ad allora erano stati forniti gratuitamente. La FSP e la CGCSP riescono a
negoziare una riduzione tariffaria per
le linee affittate usate per l’allarme.
Certificazione dell’Ufficio tecnico
L’Ufficio federale di metrologia
(METAS) accredita l’Ufficio tecnico
della FSP quale organismo di certificazione per i prodotti utilizzati nel
campo pompieristico. Di conseguenza,
alla FSP viene attribuito il mandato
di esaminare e di valutare gli articoli
certificati nel settore dei «dispositivi
di protezione individuale» secondo la
norma SN EN 45011. Questa procedura
risulta vantaggiosa sia per le aziende
specializzate che per i pompieri in qualità di utenti di tali prodotti.

Alla fine degli anni 1990, la FSP viene certificata ISO. Il personale e il presidente centrale posano per il fotografo: Christian Jaberg, caporedattore GPS, Marc Thalmann,
Robert Bareiss, due revisori, Ueli Jost, direttore, Hedy Burkard, Stefan Grossenbacher, il
presidente centrale Walter Egger, Isabelle Grünenwald, Claudine Gsponer, Rolf Kleiber,
capo della formazione, e Claude Berger, capo dell’ufficio tecnico.

Internet
La FSP è presente su internet sin
dall’inizio del 1997. All’indirizzo
www.swissfire.ch è possibile accedere
a informazioni generali sulla FSP, al
registro degli equipaggiamenti per i
pompieri e ai dati d’attualità concernenti la formazione e della tecnica specializzata, nonché al Giornale svizzero
dei pompieri (GSP).

1998
Nuovo concetto di finanziamento,
nuovi statuti
In occasione dell’Assemblea dei
delegati di Sargans (SG) vengono
approvati i documenti «Regolamento
della Cassa di soccorso per i pompieri»
e «Concetto di finanziamento della
FSP», elaborati in seguito alla modifica
della legge sull’assicurazione contro gli
infortuni e alla modifica degli statuti
e che erano stati oggetto di vive discussioni in precedenza.
Cambio di presidenza
I delegati eleggono Walter Egger, presidente della Federazione cantonale di
Zurigo e membro del Comitato centrale,
quale nuovo presidente centrale. Succede così a Willy Gabl che si è dimesso.

Regolamento «Tecnica/tattica
d’intervento dei pompieri»
Dopo essere stato sperimentato
intensamente in occasione di due corsi
per istruttori II a Frick (AG), il nuovo
regolamento «Tecnica/tattica d’intervento dei pompieri» viene introdotto
ufficialmente in occasione del corso di
formazione continua dell’Associazione svizzera degli istruttori pompieri
(ASIP).
La FSP certificata ISO 9001
In ottobre, dopo un audit di certificazione, l’Associazione svizzera per i
sistemi di qualità e di gestione (SQS)
conferisce alla FSP il certificato SQS
secondo ISO 9001.
Grande incendio nel centro di
Zurigo e morti in un’esplosione
a Berna
Due eventi importanti tengono
occupata la comunità dei pompieri: a
Zurigo, un trattore a sella con 25 000
litri di benzina a bordo si ribalta e
prende immediatamente fuoco. La
benzina che fuoriesce dà fuoco a nove
auto parcheggiate. A causa del calore
sprigionato, i residenti degli edifici
circostanti fuggono utilizzando le
uscite posteriori. La benzina fluisce

nell’impianto di trattamento delle
acque attraverso il sistema fognario,
rendendo necessari il controllo e la
ventilazione di quest’ultimo così come
delle cantine adiacenti per identificare
e dissolvere eventuali miscele esplosive
aria/vapori. La sera del 5 novembre
1998, un’enorme esplosione si produce in un garage scuotendo la zona del
Nordring di Berna. L’esplosione, avvenuta nel seminterrato di un edificio
residenziale di cinque piani, ne causa il
crollo. In un intervento durato 36 ore,
le forze d’intervento riescono a salvare
due persone. Oltre a numerosi feriti,
l’esplosione provoca cinque morti.

1999
Il Giornale dei pompieri svizzeri
in una nuova veste grafica
Il 125º anniversario del GPS è l’occasione per rivedere il grafismo della
rivista e il suo concetto e per migliorarne la lettura. Sei supplementi speciali
documentano lo sviluppo della FSP e
la storia dei pompieri. Questi supplementi vengono in seguito riuniti in un
volume commemorativo e venduti in
un’edizione speciale: «I pompieri visti
attraverso il GPS».

Conferenza dei presidenti
La Conferenza dei presidenti a
Zofingen (AG) dibatte intensamente
sull’adozione dei nuovi statuti della
FSP. Vengono tra l’altro discussi i termini molto stretti della loro applicazione, il numero di delegati e la composizione del Comitato centrale.

Seminario «La catastrofe del
treno ICE a Eschede»
Il primo seminario tecnico dedicato
all’incidente ferroviario del 3 giugno
1998 a Eschede (D), organizzato dalla
FSP in occasione del suo anniversario,
riscontra un grandissimo successo.

molte ore di intervento da parte dei
pompieri. Per fare fronte ai pericoli
naturali, i pompieri effettuano 18 000
interventi, ben tre volte di più rispetto
all’anno precedente. In totale, i pompieri vengono chiamati 88 000 volte ed
effettuano 970 000 giorni di ingaggio.

Inondazioni, tempeste e valanghe
Quasi in tutta la Svizzera, un lungo
periodo di forti piogge provoca inondazioni che vengono ad aggiungersi ai
danni provocati dalla tempesta e dalle
valanghe. Questa situazione richiede

Le linee telefoniche affittate
usate per l’allarme sono ora a
pagamento
A partire dal 1º luglio 1999, in
seguito all’entrata in vigore di nuove
leggi e ordinanze, Swisscom deve far

«Pompieri 2000+»
La mutata situazione delle minacce
e le difficoltà di finanziamento delle
missioni pubbliche rendono necessaria
una nuova ripartizione dei compiti tra
la Confederazione, i cantoni e i comuni
da un lato e l’esercito, la protezione
civile e i pompieri dall’altro. La CGCSP
elabora quindi il concetto «Pompieri
2000+» e lo adotta il 12 febbraio 1999,
creando così un importante documento che avrà un forte impatto sull’integrazione dei pompieri nella protezione
della popolazione, come previsto nel
Rapporto sulla politica di sicurezza
2000.
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Rinnovo del Gruppo parlamentare federale nel settore dei
pompieri GPFP
Il GPFP, composto da diversi anni da
rappresentanti del Consiglio nazionale
e del Consiglio degli Stati, ha già potuto intervenire con successo a favore
dei pompieri in diverse occasioni. In
relazione alla nuova legge sulle telecomunicazioni del 1990, ha potuto per
esempio ottenere una riduzione delle
tariffe per le linee affittate per allarmare i pompieri. Anche il contributo della
Confederazione di circa 10 milioni di
franchi a favore dei corpi pompieri che
intervengono sulle strade nazionali
può essere annoverato tra i successi del
GPFP. In seguito all’elezione del presidente, il consigliere nazionale Hanspe-

ter Seiler, alla presidenza del Consiglio
nazionale, il consigliere di Stato Pierre
Paupe viene eletto nuovo presidente
del gruppo parlamentare.

2000
Nuovo redattore capo
A partire dal numero 03|2000,
Walter Pfammatter assume la responsabilità di redattore capo del Giornale
dei pompieri svizzeri. Questo affermato
professionista dei media continua a
sviluppare il giornale e riesce a controbilanciare, in una certa misura, gli
effetti dovuti al calo della pubblicità
e alle fusioni dei corpi pompieri. Per
anni, scrive regolarmente l’editoriale
che firma «Walter.», nel quale espri-

14 ottobre 2000: maltempo
nel Vallese. Una colata di
fango devasta il paese di
confine di Gondo e provoca
13 morti.

Ottobre 2001: incendio
nella galleria stradale del
San Gottardo. L’evento
causa la morte di 11 persone e costituisce un fattore
importante per l’intensificazione della formazione
dei pompieri nel campo
degli interventi nelle infrastrutture sotterranee di
circolazione.
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me il suo punto di vista personale sul
mondo pompieristico e sulla società in
generale.
Nuova sede dell’amministrazione
La ricerca di una nuova sede, discussa per la prima volta nel 1994, si
conclude con successo. La FSP acquista a Gümligen un bene immobile
che offre le migliori condizioni per la
concretizzazione del nuovo concetto di
struttura e di gestione. L’edificio, parzialmente occupato da inquilini, può
essere acquistato a un prezzo ragionevole poiché i progetti di infrastrutture,
la cui realizzazione era prevista per
la precedente sede di Ensingerstrasse,
sono già presenti nella nuova sede. La
vecchia proprietà, che è stata utilizzata
per 27 anni, può essere venduta a un
buon prezzo.
Seminario tecnico «Gli interventi
dei pompieri nelle gallerie e nei
cunicoli»
Il secondo seminario tecnico della
FSP è dedicato ai pericoli degli interventi nelle infrastrutture sotterranee di
circolazione. Tratta le tematiche relative alle regole d’intervento di portata
generale e alle misure di costruzione
che permettono ai pompieri di effettuare gli interventi con successo. La
commissione «Concezione e intervento» della FSP aveva constatato in
precedenza che la maggior parte delle
norme esistenti relative alle misure
di protezione nelle gallerie stradali e
ferroviarie intralciavano il lavoro dei
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pompieri. Oltre allo scambio di esperienze, uno degli obiettivi dichiarati di
questo seminario è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi
posti dalle gallerie stradali e ferroviarie
identificati dall’Ufficio federale delle
strade (USTRA) e dall’Ufficio federale
dei trasporti (UFT). In questo contesto, la FSP esprime chiaramente le sue
esigenze in materia di sicurezza per gli
utenti e le forze d’intervento adottando
una risoluzione indirizzata ai legislatori e ai gestori di gallerie stradali
e ferroviarie. Questo seminario ha
destato molto interesse anche all’estero e la FSP si è poi vista attribuire un
mandato dalla CGCSP per elaborare dei
documenti d’intervento idonei.
La sfida «Protezione della
popolazione»
Il 24 maggio 2000, il Consiglio
federale adotta le linee guida per la
protezione della popolazione. Dopo un
intenso scambio di idee tra i cantoni – che saranno in futuro i principali
responsabili della protezione della popolazione – le organizzazioni partner
e i rappresentanti della FSP, la nuova
ripartizione dei compiti tra protezione
civile e pompieri può essere risolta nel
senso voluto da questi ultimi. Mol-

te soluzioni del concetto «Pompieri
2000+» vengono integrate nelle linee
guida. L’importanza dei pompieri viene
così rafforzata. In questo contesto,
la riduzione della tassa d’esenzione
dall’obbligo militare per i membri dei
corpi pompieri viene anche regolata, il
che migliora soprattutto la situazione
delle persone liberate dal servizio nella
protezione civile.
Nuovo regolamento per la
protezione della respirazione
La Conferenza svizzera degli ispettori
dei pompieri (CSIP) approva il progetto
di un nuovo regolamento della protezione della respirazione. La CSIP decide
quindi di adottarlo con il nuovo titolo
«Protezione respiratoria nel servizio dei
pompieri». Il regolamento viene testato
per la prima volta durante il corso per
istruttori di protezione della respirazione a Wangen an der Aare (BE).
Morte e devastazione a Gondo
Nel Vallese, le intemperie autunnali
causano la morte di 16 persone. Solo
nel piccolo paese di montagna di Gondo, 13 persone perdono la vita in una
frana che seppellisce circa un terzo del
villaggio. Tre membri del corpo pompiere locale muoiono in servizio. Ma
le intemperie causano anche ingenti

danni in altri comuni: Naters e Briga
devono essere evacuate.

2001
Campagna di solidarietà FSP
conclusa con successo
Alla fine di novembre 1999, la FSP
promuove un’azione per venire in aiuto alla regione del Kosovo/Macedonia.
Vengono raccolte 135 tonnellate di materiale e attrezzature pompieristiche
che sono immagazzinate nell’arsenale
di Mellingen (AG), imballate e poi
trasportate nella regione dei Balcani in
42 contenitori ferroviari. Una squadra
composta da tre istruttori pompieri
istruisce i destinatari all’uso del materiale e aiuta a creare nuove organizzazioni di pompieri secondo le direttive
del regolamento di base svizzero.
Nuovo direttore
Alla Conferenza dei presidenti a
Zofingen (AG), Robert Schmidli, il
neoeletto direttore della FSP, presenta
per la prima volta ai rappresentanti dei
cantoni le sue idee sul proseguimento
dello sviluppo dell’amministrazione. A
partire dal 1º marzo 2001, succede così
al precedente direttore Ulrich Jost, che
assume nuove responsabilità nell’amministrazione.

Azione di aiuto per il Kosovo: la FSP
raccoglie 135 tonnellate di materiale
pompieristico e una dozzina di veicoli
d’intervento. Tre istruttori si recano
nel Kosovo per presentare il materiale
ai pompieri locali.

1995–2020

1º Congresso svizzero dei
pompieri
Questo grande evento si svolge dal
15 al 17 giugno 2001 a Martigny (VS)
e risponde a tutte le aspettative degli
organizzatori. Il ricco programma inizia venerdì con un forum sul «Ruolo
delle organizzazioni a luci blu nella
protezione della popolazione», durante
il quale oratori competenti presentano le loro idee sulla cooperazione tra
tutte le organizzazioni a un pubblico
di circa 600 partecipanti. Anche la
conferenza tecnica organizzata dalla
FSP sul tema «La protezione della
respirazione per i pompieri e i mezzi
ausiliari utilizzati a questo scopo»
suscita un vivo interesse. Nonostante
lo scontro di date con la manifestazione «Suisse Public 2001» che si svolge
nello stesso periodo, l’esposizione
allestita dalle aziende specializzate nel
campo pompieristico è rappresentativa
e aumenta ulteriormente l’interesse
per il congresso. I concorsi per i mini
pompieri si svolgono il sabato.

150 anni della Federazione svizzera dei pompieri

Dei morti nella galleria stradale
del San Gottardo
A ottobre, a circa un chilometro dal
portale sud della galleria stradale del
San Gottardo, si verifica una collisione
tra due autoarticolati che prendono
immediatamente fuoco. L’incendio,
che si sviluppa su diverse centinaia
di metri, mette i pompieri di fronte
a missioni quasi impossibili e causa
undici morti nonostante il fatto che
questa galleria stradale, inaugurata
nel 1980, sia considerata una delle più
sicure. Il tragico evento sfocia poi su
un’intensa discussione negli ambienti dei pompieri e tra il pubblico in
generale relativa alla sicurezza nelle
infrastrutture sotterranee di circola-

Immagine di copertina del GPS: nel 2002, il Consiglio federale decide di abolire la patente C1 per
i pompieri. La FSP protesta e interviene presso il
governo. Con successo. Nel 2003, la decisione viene
cambiata. La foto mostra l’allora ufficiale tecnico
del corpo dei pompieri professionali di Losanna,
Jean Luc Berney, che ha contribuito in modo significativo alla decisione del Consiglio federale.
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zione e sulle possibilità di intervento
dei pompieri. Per rispondere a queste
importanti domande, la FSP si intrattiene con i più importanti gestori di
gallerie, con le FFS e con AlpTransit.
La tragedia dell’11 settembre 2001 a
New York è un evento marcante per i
pompieri di tutto il mondo. L’intervento nel World Trade Center costa la
vita a 334 di loro e da allora l’umanità
deve affrontare una dimensione del
terrorismo sconosciuta fino ad allora.
In tutto il mondo, i pompieri hanno
un pensiero per i loro colleghi morti
e per le loro famiglie. La FSP, insieme
all’ASISP, esprime le sue condoglianze
ai pompieri in lutto così come al popolo americano.

9
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Nuova strategia
Nell’ultima riunione del 2001, in
seguito a un’approfondita analisi della
situazione, i membri del Comitato
centrale della FSP formulano, assieme
al direttore, una nuova strategia per
la Federazione. Definiscono inoltre le
missioni dei singoli dicasteri. L’obiettivo è quello di concretizzare la visione:
«La FSP è il centro di competenze
indipendente a livello nazionale per
il campo pompieristico e la gestione
delle catastrofi.»

Canicola dell’estate 2003:
la foresta sopra la città
storica di Leuk è in fiamme.
200 000 alberi sono vittime
del fuoco.

2002
Cambiamenti nel campo delle
telecomunicazioni
L’Ufficio federale delle comunicazioni assegna ai pompieri due frequenze radio supplementari che possono
essere utilizzate in tutta la Svizzera
con una potenza di trasmissione massima di 2,5 watt. Allo stesso tempo, la
Svizzera passa ai numeri di telefono a
dieci cifre, il che richiede un notevole
lavoro da parte delle organizzazioni.
Seminario tecnico sul tema della
difesa chimica e biologica, sul
terrorismo di tipo C e sui nuovi
documenti d’intervento per la
difesa idrocarburi, la difesa chimica e la radioprotezione
La pubblicazione dei documenti d’intervento relativi agli incidenti chimici
e la radioprotezione, che sono stati in
uso per più di tre decenni, non può più
essere garantita. La CGCSP (Conferenza governativa per il coordinamento
del servizio pompieri) incarica quindi
un gruppo di lavoro di elaborare dei
documenti d’intervento per i pompieri
nei campi difesat idrocarburi/difesa chimica e radioprotezione, validi in tutta
la Svizzera e basati sulle «Emergency
Response Intervention Cards» (ERICards) valide in Europa. La FSP vede in
questo sviluppo un’opportunità per dedicare il suo quarto seminario tecnico
a questa tematica. Presenta le «Indicazioni per gli interventi con materie
pericolose» pubblicate dal Consiglio
europeo dell’industria chimica (CEFIC)
insieme al classificatore supplementare
«Difesa idrocarburi, difesa chimica e
radioprotezione» elaborato in Svizzera. Un certo numero di noti specialisti
provenienti dalla Svizzera e dall’estero
sono conferenzieri a questo seminario.
Digdas operativo
La banca dati digitali della FSP,
elaborata l’anno precedente sotto la
direzione della FSP e in collaborazione con la ditta Stämpfli SA, è ora
operativa. Tutte le immagini di tutte
le pubblicazioni della FSP e tutti i file
di testo possono ora essere gestiti in
modo semplice e razionale.
Progetto «Protezione della
popolazione»
La FSP contribuisce in modo importante all’elaborazione del piano diret-
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tore e della legge sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile e
dà il suo parere sui progetti che sono
ora in discussione alle Camere federali. Dopo essere stati inizialmente tra i
maggiori critici del progetto, i pompieri
salutano finalmente il compromesso
elaborato.
Il Consiglio federale decide
contro gli interessi dei pompieri
Con la modifica dell’ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di
persone e di veicoli, il Consiglio federale adatta le categorie di patenti di
guida alle norme dell’UE e prende così
una decisione contraria agli interessi
dei pompieri. Fino ad allora, la patente
C1 permetteva di guidare dei veicoli a
motore pesanti con un esame pratico
di guida semplificato. Da adesso in poi
per guidare veicoli di un peso totale
di più di 7,5 tonnellate è necessario
superare un normale esame di guida
per camion, il che si traduce in costi
supplementari di circa 8 milioni di
franchi e il sistema di milizia viene
messo a dura prova. La FSP si impegna
intensamente per il ripristino della
vecchia e collaudata regolamentazione
con la patente di tipo C1 per i pompieri
e interviene con successo presso il consigliere federale Moritz Leuenberger,

No, questo non è un tentativo di record
mondiale. Un treno merci che trasporta ammoniaca ha deragliato vicino a
Brugg. E questo è l’aspetto della piazza
sinistrata vista dall’alto.
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che fa riesaminare la questione da un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’USTRA, della FSP e della
CGCSP.
Maltempo nei Grigioni
Nel novembre 2002, più di 4000
pompieri sono costantemente ingaggiati nel cantone dei Grigioni a causa
delle grandi quantità di precipitazioni
che colpiscono il cantone per diversi
giorni. Paesi allagati, smottamenti e
frane causano ingenti danni. Numerose persone devono essere evacuate
dalle loro case e dalle zone a rischio,
in condizioni a volte molto pericolose.

2003
Successo della presenza
su internet
Il milionesimo visitatore si reca sul
sito web della FSP. Le cifre dimostrano
che il sito web della FSP risponde a un
reale bisogno.
La sicurezza ha un prezzo
L’8 novembre 2003, il Comitato tecnico internazionale per la prevenzione
e l’estinzione degli incendi tiene una
conferenza europea sulla sicurezza delle gallerie a Regensdorf (ZH). In questa
occasione, si sottolinea all’unanimità
la precedenza della sicurezza sulle considerazioni economiche. La FSP chiede
con forza di migliorare le misure strutturali nelle gallerie e la formazione e si
pronuncia a favore della costruzione di
gallerie di esercitazione.
Ufficio federale della protezione
della popolazione
Nel gennaio 2003, il Dipartimento
federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS),
che fa parte dell’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP),
viene designato quale punto di contatto a livello federale.
Patente di guida di categoria C1:
svolta compiuta
La posizione chiara della FSP e la
sua collaborazione con l’USTRA, con
l’Associazione dei servizi della circolazione e con altre parti interessate hanno portato la Confederazione a rinunciare all’introduzione della limitazione
prevista della patente della categoria C1
unicamente ai veicoli di 7,5 tonnellate

150 anni della Federazione svizzera dei pompieri

al massimo. La FSP riesce a convincere il capo del Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC), il consigliere federale Moritz Leuenberger, il
capo del DDPS, il consigliere federale
Samuel Schmid, e i membri del GPFP
nel Consiglio nazionale e del Consiglio
degli Stati degli svantaggi della nuova
regolamentazione. Questo permette ai
corpi pompieri di poter continuare ad
applicare la loro provata pratica attuale.
Abbonamento in linea al GPS
A partire dal 1º marzo 2003, con
l’abbonamento in linea, il GPS fornisce
ai suoi lettori un nuovo strumento di
lavoro.
5o seminario tecnico della FSP
La FSP organizza ad Aarau (AG) un
seminario tecnico sul tema «La formazione domani», che si rivolge anche
a tutti i partner del sistema integrato
della protezione della popolazione. Ne
emerge che l’apprendimento interattivo
e assistito da computer può aumentare
l’attrattività degli esercizi. Il momento
chiave del seminario è la conferenza
dell’allenatore nazionale di hockey su
ghiaccio Ralph Krüger, che affascina il
pubblico con le sue considerazioni sul
tema della motivazione e del successo.
Il corso «Veicoli a carburanti
alternativi»
Il corso sui rischi e i pericoli legati
alle nuove tecnologie di veicoli e di
propulsione, sviluppato dalla FSP in
collaborazione con i pompieri professionisti, suscita un grandissimo interesse.
A Balsthal (SO) e a Losanna (VD), più
di 500 partecipanti provenienti da tutta
la Svizzera vengono informati sugli
ultimi sistemi di propulsione.
Il Comitato centrale esamina le
nuove strutture della Federazione
Il 28 agosto 2003, il presidente
centrale Walter Egger annuncia che
non sarà candidato a una rielezione per
motivi di salute. Il Comitato centrale decide di trattare urgentemente i
seguenti temi:
1 nuove strutture associative/cooperazione con le associazioni partner
ASISP e l’Associazione dei comandanti
professionisti dei pompieri (ACPP);
2 definizione dei compiti del presidente centrale;
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3 riorganizzazione dell’amministrazione;
4 elaborazione delle offerte per i
mandati messi a concorso dalla CGCSP;
5 preparativi per lo sviluppo del
GPS.
Il 31 ottobre 2003, i rappresentanti della FSP, dell’ASISP e della ACPP
discutono i primi quattro temi in un
workshop che si svolge a Interlaken
(BE) e confermano la volontà comune
di operare dei cambiamenti.

2004
La CGCSP manda un segnale
Il 19 febbraio 2004, l’assemblea plenaria della Conferenza governativa per
il coordinamento del servizio pompieri
(CGCSP) decide di migliorare la coordinazione dei pompieri in Svizzera.
Dal 1995, le associazioni professionali
sono responsabili delle tematiche di
natura tecnica. Le questioni politiche sono invece trattate dalla CGCSP.
Poiché il trattamento dei temi deve
spesso tener conto degli aspetti sia politici che tecnici, le competenze devono
essere meglio definite in strutture più
semplici.
Nuova associazione mantello
comune
In una serie di workshop, la FSP,
l’ASIP e l’Associazione svizzera dei
pompieri professionisti (ASPP) preparano la futura collaborazione in un’associazione mantello. Un progetto di statuti viene presentato già a febbraio. Il
12 giugno 2004, i delegati delle singole
federazioni danno già separatamente il
via libera alla fusione. Nel pomeriggio,
nella seconda parte dell’Assemblea dei
delegati, vengono approvati i nuovi
statuti, compreso il nuovo modello di
ripartizione dei delegati.
Cambiamento alla presidenza
L’Assemblea dei delegati elegge
Laurent Wehrli (VD) alla successione
di Walter Egger alla presidenza della
Federazione.
Seminario tecnico «Analisi di
eventi»
Il messaggio che è possibile imparare dagli errori commessi è presentato
in modo convincente da Hans-Peter
Spring, ispettore dei pompieri del
cantone di Lucerna. Questo tema viene

Fine novembre 2004: il
soffitto di cemento crolla
durante un incendio in un
parcheggio a Gretzenbach.
Sette pompieri perdono
la vita. I pompieri svizzeri
sono in lutto: innumerevoli
veicoli d’intervento portano segni di lutto sui loro
retrovisori.

poi illustrato con esempi pratici dai
rappresentanti di varie organizzazioni
durante il seminario tenutosi al Centro
culturale e congressuale di Lucerna.
Nuovo corso
Il nuovo corso FSP dalla durata di
un giorno sull’uso sicuro dei fuochi
d’artificio sta riscontrando grande
interesse. Numerosi pompieri seguono la formazione teorica e pratica che
presenta ai pompieri le basi legali, le
norme di sicurezza e i rischi e i pericoli
inerenti agli articoli pirotecnici.
Avvio della nuova formazione
degli istruttori
La Conferenza delle istanze della
CSP attribuisce alla FSP il mandato di
formare nuovi istruttori pompieri. La
candidatura della FSP, con una Scuola
svizzera di istruttori pompieri (SSIP), è
quella che meglio corrisponde al concetto generale d’istruzione dei pompieri (CGIP). Così, a partire dall’anno
successivo, la FSP diventa responsabile
dei corsi per istruttori.
Prime Giornate dei mini
pompieri a Zermatt
Il corpo pompieri di Zermatt organizza, con il patrocinio della FSP,
le prime Giornate dei mini pompieri
che si terranno dall’11 al 13 giugno

2004. Esse comprendono le eliminatorie per la partecipazione ai concorsi
internazionali CTIF. Circa 220 giovani
partecipano alle competizioni, e sono
le squadre dei mini pompieri di Eschen
(FL) e Lausanne-Puidoux (VD) che si
qualificano per i campionati 2005 a
Varaždin, in Croazia.
Giornata nera per i pompieri
svizzeri
Il 27 novembre 2004, il centro di
soccorso pompieri di Schönenwerd
interviene a Gretzenbach (SO) per un
incendio in un parcheggio sotterraneo. Il crollo inaspettato del soffitto in
cemento trasforma questo intervento
nel peggiore che i pompieri svizzeri abbiano mai conosciuto. Quattro squadre
erano ingaggiate al momento del crollo. Tre pompieri sono riusciti a mettersi
in salvo. Dopo ore di apprensione, si
ritrovano purtroppo solo i corpi degli
altri sette pompieri.
Questo tragico evento suscita costernazione, simpatia e una grande ondata
di solidarietà in tutta la Svizzera e ben
oltre i nostri confini. La cerimonia funebre si svolge il 4 dicembre 2004 nella
chiesa di Schönenwerd in presenza del
consigliere federale Joseph Deiss e di
600 invitati.
Alla fine del 2005, la Procura del
cantone di Soletta pubblica le con-

Nuovo avvio alla FSP. Il nuovo Comitato
centrale in occasione dell’AD di Beckenried:
Joe Habermacher, Maxime Franchi, Josef
Signer, il presidente centrale Laurent Wehrli,
Roland Bopp, Jean-Luc Berney, Mauro
Gianninazzi, Urs Furrer, Roland Fuchs e il
direttore Robert Schmidli, che ha assunto la
direzione operativa della FSP nel 2001.
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clusioni dell’inchiesta, nella quale
figura che la direzione dell’intervento e i pompieri coinvolti non hanno
commesso alcun errore. Per spiegare
il disastro, il rapporto cita errori di pianificazione da parte dell’ufficio di progettazione, nonché errori di esecuzione
durante la costruzione del soffitto così
come la copertura del soffitto con la
terra. Tuttavia, l’indagine penale viene
chiusa a causa della prescrizione, poiché il garage sotterraneo in questione è
stato costruito nel 1989/1990.

2005
La Coordinazione svizzera dei
pompieri è operativa
Il 17 febbraio 2005, l’Assemblea
plenaria della CGCSP approva gli
statuti della Coordinazione svizzera
dei pompieri (CCP). Quale successore
della CGCSP, la CSP raggruppa ora gli
interessi di tutte le istanze attive nel
campo pompieristico antincendio.
La CSP è organizzata come un’associazione ed è pilotata politicamente
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dai membri dei governi cantonali e del
Principato del Liechtenstein responsabili dei pompieri. Il primo presidente
è il consigliere di Stato Stefan Engler
(GR). A livello strategico e finanziario,
la CSP è guidata dalla Conferenza delle
istanze (CI) della CSP, che è composta
dai direttori degli istituti cantonali di
assicurazione immobiliari o da persone
nominate dai governi. La Conferenza
svizzera degli ispettori dei pompieri
(CSIP) è subordinata alla CI CSP. Il
CSIP determina i bisogni operativi e applica le decisioni. Hansulrich
Grossniklaus, ispettore dei pompieri
del cantone di Berna, viene eletto
presidente. Un segretariato generale,
composto dal segretario generale Peter
Schneider e da un coordinatore dell’istruzione, è responsabile dell’attuazione ai tre livelli.
Successo dei primi corsi di base
della FSP
Durante quest’anno si svolgono i
primi quattro corsi di base della Scuola
svizzera per istruttori pompieri (SSIP).
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Questi corsi, realizzati dalla FSP su
mandato della CSP sono un vero e
proprio successo, come confermato sia
dai partecipanti che da Josef-Heinrich
Amacker, direttore della SSIP, e da tutti i controllori delegati dal mandante.
89 aspiranti istruttori ricevono il loro
diploma dalle mani dei capi classe.
Secondo Congresso dei pompieri
Il secondo Congresso dei pompieri
si svolge ad Aesch. All’Assemblea dei
delegati dell’11 giugno 2005, che si
svolge nel contesto del Congresso, il
presidente centrale della Federazione
Laurent Wehrli dichiara che il Comitato centrale ha deciso di posizionare
la Federazione come partner forte nel
sistema della protezione della popolazione, nonostante il successo piuttosto
modesto nell’assegnazione dei mandati
per la formazione dei pompieri. Come
in passato, la Federazione continuerà
a impegnarsi per essere un rappresentante affidabile e competente di tutti i
pompieri in Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein. A nome del Consiglio federale e della popolazione svizzera, il presidente della Confederazione
Samuel Schmid ringrazia i pompieri
per il loro impegno e sottolinea ancora
una volta l’adeguatezza di un sistema
strettamente coordinato. Le conferenze
tecniche presentate nel contesto del
congresso sull’esame di idoneità dei
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portatori di apparecchi di protezione
della respirazione e sui moderni sistemi di comunicazione per le organizzazioni a luce blu sono molto seguite.
Inoltre, il programma del congresso
include una mostra specializzata così
come delle presentazioni da parte del
corpo pompieri locale e un concorso
per i mini pompieri.
Stato d’emergenza: incidenti
mortali per due camerati.
Due pompieri in intervento perdono la vita in una frana nella zona
Schwändi di Entlebuch (LU) durante le
forti piogge che colpiscono soprattutto
la Svizzera centrale e parte del cantone
di Berna. Nel cantone di Uri, per esempio, le colate di detriti stanno bloccando la Axenstrasse. A Silenen (UR),
una frana copre la strada cantonale, il
fiume Reuss straripa e l’autostrada è
inondata. Circa mille persone lottano
per giorni contro le masse d’acqua e le
frane. A Nidvaldo, il 22 agosto 2005,
l’Engelberger Aa inonda il villaggio di
Ennetbürgen (NW) e vaste aree nella
regione di Wolfenschiessen.
L’aumento del livello del lago dei
Quattro Cantoni rende la situazione ancora più critica a Ennetbürgen
(NW), un villaggio già invaso dal fango. Le risorse del Comando d’ingaggio
della formazione d’intervento in caso
di catastrofe forniscono un appoggio

prezioso. Anche nel distretto di Wasseramt (SO), i pompieri, la protezione
civile e l’esercito stanno combattendo
fianco a fianco contro le masse d’acqua.

momento, il soldo dei pompieri sarà
esentato dalle tasse in tutto il paese.

Due organizzazioni di mini
pompieri ai campionati del mondo del CTIF
Per la prima volta, dei gruppi di
mini pompieri di Zermatt (VS) e di
Losanna (VD) partecipano ai campionati mondiali organizzati dal CTIF
a Varaždin, in Croazia. Entrambe le
squadre danno il loro meglio ma, confrontati alla forte concorrenza proveniente da 23 nazioni, non riescono a
salire sul podio. Tuttavia, le squadre
svizzere accedono al terzo posto per la
loro presentazione della Svizzera.

Pompieri professionisti: il lavoro
diventa una professione
Dopo i lavori preparativi iniziati già
nell’autunno 2005, nel febbraio 2006
l’Organizzazione del mondo del lavoro
dei pompieri (OdMLP) presenta all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia una domanda di riconoscimento della professione
di pompiere professionista. I rappresentanti dell’Associazione svizzera dei
pompieri professionisti (ASPP), della
FSP e il Sindacato svizzero dei servizi
pubblici (SSP) elaborano un profilo
professionale che stabilisce i requisiti,
definiscono il bisogno di formazione e
preparano i regolamenti d’esame.

Esenzione fiscale per il soldo dei
pompieri
Nel febbraio 2004, il consigliere nazionale di Soletta Boris Banga
chiede che il soldo dei pompieri venga
esentato dalle tasse, come avviene per
i militari e i membri della protezione
civile. In seguito all’approvazione di
questa mozione da parte del Consiglio
federale e la sua ripresa da parte del
Consiglio nazionale nel 2004, il 28
settembre 2005 anche il Consiglio degli
Stati decide di trattare tutti i pompieri
allo stesso modo per quanto concerne la fiscalità. Così, a partire da quel

Inizia un nuovo capitolo. Nel 2005 si svolgono i primi corsi di base della SSIP, la Scuola
svizzera per istruttori pompieri. Gli uomini della prima ora: Josef Amacker istruttore
FSP, il direttore della SSIP, e Daniel Göpfert, ispettore BS/BL, comandante del corso.
Foto di gruppo di una classe che ha partecipato al primo corso.

Maltempo nei cantoni
di Lucerna e di Berna
nell’agosto 2005. Due camerati di Lucerna perdono la
vita in intervento.
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Nuova offerta di corsi
Per continuare a sostenere i pompieri nel loro lavoro, la FSP sviluppa
una vasta gamma di corsi e seminari.
L’obiettivo è quello di fornire a tutti i
pompieri la formazione necessaria al
di fuori dei mandati messi a concorso
dalla CSP. Questa offerta non vuole
entrare in concorrenza con le attività
della CSP, ma essere piuttosto un complemento ideale.
La tragedia di Gretzenbach davanti al Tribunale di appello
Dopo la chiusura del procedimento
relativo alla tragedia del 27 novembre
2004, da parte della Procura – che
aveva evocato la prescrizione – i superstiti feriti e le famiglie delle vittime
si sono rivolti al Tribunale di appello.
La Commissione d’appello ha accolto
il ricorso dei ricorrenti, ha rifiutato di
riconoscere la prescrizione per i difetti
di costruzione che erano stati rilevati e
ha ordinato alla Procura di continuare
l’indagine.
Nuovo modello di contributi dei
membri
All’Assemblea dei delegati di Naters
(VS), i delegati e le delegate cantonali
accettano tutti gli affari all’ordine del
giorno, compreso il nuovo modello di
contributi, che dovrebbe garantire in
futuro entrate sufficienti per finanziare
tutte le attività della FSP. I contributi
non sono più stabiliti in base alle di-
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Regolamento comune per la cooperazione tra la FSP la CSP, la delegazione
negoziale: Beat Müller, segretario generale CSP; Joe Habermacher, ZV SFV;
Bernhard Fröhlich, direttore dell’assicurazione degli edifici di BL; Ernst
Bischofberger, direttore di Assekuranz AR; Jean-Luc Berney, CC FSP;
Roland Fuchs, vicepresidente FSP; Kurt Steiner, assicurazione degli edifici
ZH; Markus Fischer, direttore dell’assicurazione degli edifici GR; Laurent
Wehrli, presidente centrale FSP; Robert Schmidli, amministratore delegato
SFV; André Marti, direttore del dipartimento antincendio dell’assicurazione degli edifici VD; Josef Signer, CC FSP; Mauro Gianinnazzi CC FSP.

La FSP lancia il suo Rescue
Tool insieme all’azienda tradizionale Victorinox. Il coltello può essere aperto con
una sola mano, cosa molto
pratica. All’epoca però, questa caratteristica metteva il
coltello nella categoria delle
armi e il vicedirettore dell’
epoca dovette passare l’esame di mercante d’armi.

Importante incendio
nei capannoni di produzione e di stoccaggio
di Swisspor a Steinhausen. 400 pompieri sono
ingaggiati.

mensioni dell’organizzazione, bensì in
base alla popolazione protetta.
Seminari tecnici sul tema delle
inondazioni
La FSP propone una serie di seminari tecnici sul tema della protezione
contro le inondazioni. Nel corso di tre
seminari organizzati a Stansstad (NW),
a Spiez (BE) e a Yverdon (VD), esperti rinomati del campo pompieristico,
assicurativo e militare parlano della
protezione contro i pericoli naturali.
Gioventù e pompieri
Il 1º luglio 2006 si svolge a Olten
(SO) il primo incontro svizzero dei e
delle responsabili dei mini pompieri.
Con la formazione e la formazione
continua dei e delle responsabili, la
FSP mira a garantire l’applicazione
uniforme delle direttive per i mini
pompieri in tutta la Svizzera.
Successo dei corsi tattici secondo
un nuovo modello
A Balsthal (SO) e a Losanna (VD)
si tengono per la prima volta dei
corsi sulla tematica «Formazione alla
condotta tattica» secondo il mandato
attribuito dalla CSP. L’introduzione
del controllo effettuato via internet dei
requisiti delle candidate e dei candidati concernente le loro conoscenze

nel campo della tattica e della tecnica
d’intervento secondo il regolamento
«Condotta dell’intervento» costituisce
un’importante innovazione. I candidati
e le candidate ricevono i risultati del
controllo via e-mail. L’obiettivo è quello di equilibrare il livello di formazione
dei e delle partecipanti in modo che il
programma del corso risulti intenso.
I problemi riscontrati durante il corso
vengono risolti in accordo tra il CSP, la
FSP e lo stato-maggiore del corso.
Conforme ai bisogni: «Corso di
condotta di un evento maggiore»
64 partecipanti di lingua tedesca e
francese provenienti da diverse organizzazioni a luce blu prendono parte al
corso di quattro giorni a Friburgo (FR).
Il corso riscontra un grande successo.
Il lavoro pratico dei quattro esercizi
permette loro di esercitarsi alla condotta di uno stato-maggiore di crisi e di
scoprire le procedure in vigore presso i
vari partner.

2007
Ridefinizione della formazione
degli istruttori
Quale mandatario per la SSIP, la FSP
organizza quindici corsi di perfezionamento per istruttori nel 2007. Circa 360
istruttori beneficiano di questa oppor-

tunità per allargare le loro conoscenze
e rinnovare il loro brevetto.
Superba presentazione alla fiera
Suisse Public
Dal 5 all’8 giugno 2007, la FSP e
l’ASPP si presentano alla fiera Suisse
Public con uno stand comune.
Modifica degli statuti
Durante l’Assemblea dei delegati del
23 giugno 2007 a Einsiedeln (SZ), i delegati della FSP adottano, dopo intense
discussioni, una modifica degli statuti
che prevede la rappresentanza degli
istruttori e dei pompieri professionisti
con 27 delegati ciascuno.
Tutti nella stessa barca
Il corso «Condotta di un evento
maggiore» viene organizzato per la prima volta dalla CSP, con la partecipazione della FSP, dell’UFPP, della polizia,
dei servizi sanitari e di Schutz & Rettung Zurigo. Circa settanta partecipanti prendono parte a questo corso a Sursee (LU), dove gli scenari propongono
un grande incendio nella città vecchia,
un terribile incidente di autobus e dei
danni provocati dagli elementi naturali
nella Surental.

Notevole motivazione dei e delle
responsabili di mini pompieri
Dopo aver organizzato, l’anno
precedente, la prima Giornata dei e
delle responsabili di mini pompieri,
la FSP propone ora per la prima volta
un corso di due giorni destinato ai e
alle responsabili di mini pompieri. La
prima parte si svolge a Sursee (LU) e vi
partecipano 55 donne e uomini di dieci
cantoni e del Principato del Liechtenstein. L’obiettivo è di prepararli al loro
lavoro di responsabili.
E di nuovo acqua, acqua ovunque!
All’inizio di luglio 2007, tre persone
perdono la vita nella Svizzera centrale
a causa del maltempo. In agosto, le
forze della natura si sono nuovamente
scatenate in molte regioni e più di 1000
pompieri combattono le masse d’acqua.
La sicurezza inizia nella testa
In tre seminari, la FSP informa i
responsabili dei pompieri di tutta la
Svizzera sulla prevenzione degli infortuni e sui requisiti dell’equipaggiamento individuale di protezione.
Massima qualità per gli specia
listi del soccorso stradale
All’inizio di dicembre, la FSP, in
collaborazione con l’ASPP e diverse
imprese specializzate in tecniche di

soccorso, organizza due corsi di due
giorni intitolati «Soccorso stradale –
autovetture» per i pompieri chiamati a
intervenire negli incidenti stradali. Il
nuovo promemoria, molto apprezzato
dai partecipanti, è stato utilizzato per
la prima volta in questa occasione.

possono mettere in pratica le misure da
prendere sul luogo di un incidente.

FSP in linea
Il 13 febbraio 2008, dopo lunghi
preparativi, principalmente interni, il
sito web della FSP (www. swissfire.ch)
è messo in linea con una nuova veste
grafica.

Diminuzione degli effettivi
Secondo le statistiche dei pompieri,
pubblicate dalla CSP dal 2004, il numero
di corpi pompieri è passato da 2319 nel
2004 a 1985 nel 2007. Allo stesso tempo,
il numero di pompieri è diminuito di
11577 unità. Ciò significa che il numero
di pompieri è sceso per la prima volta
al di sotto dell’obiettivo di 110 000 , che
era stato fissato nel concetto «Pompieri
2000+», senza tuttavia influenzare la
capacità operativa dei pompieri o la sicurezza della popolazione.

Nuove offerte di corsi
Nel corso dell’anno, la FSP presenta
la sua nuova offerta di formazioni. In
accordo con la CSP, sono stati sviluppati e implementati con successo un
modulo «Allenamento alla protezione
della respirazione», un modulo «Autobotte/motopompa» e, insieme all’ASPP,
un corso «Ingaggio di ventilatori e di
termocamere». I due corsi sui «Veicoli a
combustibile alternativo» trasmettono
a circa 70 partecipanti la conoscenza
teorica sulla tecnologia dei veicoli con
diversi tipi di motorizzazioni, cioè
gas naturale (GPL e CNG), idrogeno
e forme ibride. I partecipanti al corso
imparano a identificare i pericoli e

Brevetto federale per i pompieri
Il 22 febbraio 2008, l’Ufficio federale
della formazione professionale e della
tecnologia (UFFT) ha riconosciuto la
professione di pompiere professionista
quale professione di livello terziario.
Gli sforzi congiunti della FSP, dell’Associazione svizzera degli esperti della
formazione professionale (ASEFP) e
del VPOD all’interno dell’Organizzazione del mondo del lavoro dei pompieri (FPWO) sono stati quindi premiati.
I primi partecipanti alle scuole di
formazione di Zurigo, Berna e Basilea
sosterranno gli esami nel 2009. I colleghi della Svizzera francese seguiranno
l’esempio due anni dopo.

2008

1995–2020

Il cambiamento climatico riguarda tutti
Il 14 novembre 2008, nell’ambito
della fiera «geoprotecta», specializzata
nella gestione dei rischi legati ai pericoli naturali, la FSP organizza un seminario tecnico, al quale partecipa un
gran numero di persone. Insieme alla
Federazione cantonale sangallese dei
pompieri e alla Federazione della protezione civile della Svizzera orientale,
degli specialisti di tutti i settori della
protezione della popolazione discutono
dell’aumento dei rischi derivanti dagli
eventi naturali causati dai cambiamenti climatici. Inoltre, discutono dei
requisiti che devono essere soddisfatti
dai concetti di protezione delle forze
d’intervento.
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2009
I pompieri non sono ancora
soddisfatti del concetto
«Pompieri 2015»
Con il concetto «Pompieri 2000+»
elaborato dalla CSP nel 1999, i pompieri sono posizionati per la prima volta
quale organizzazione partner centrale del sistema della protezione della
popolazione. Questo concetto stabilisce
le responsabilità dei cantoni in materia
di servizio pompieristico, ricordando
allo stesso tempo che il coordinamento dell’organizzazione, dei compiti,
della formazione e degli obiettivi a
livello nazionale era indispensabile. In
seguito, un gruppo di lavoro composto
da ispettori dei pompieri e guidato da
Bernhard Fröhlich, presidente della
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Conferenza delle istanze della CSP,
ha elaborato un documento di base
intitolato «Pompieri 2015», presentato
per la prima volta nel 2007. Alla prima
Conferenza dei presidenti a Olten (SO),
il progetto di concetto «Pompieri 2015»
è stato adottato dai presidenti cantonali
dopo alcune modifiche redazionali.
Viene tuttavia sottolineato contemporaneamente che le questioni concernenti l’esenzione fiscale per il soldo dei
pompieri e l’assenza di un’indennità di
perdita di guadagno, come in uso presso l’esercito e la protezione civile, non
sono state ancora risolte in modo soddisfacente. Anche la CSP è insoddisfatta del progetto di legge federale sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri,
elaborato dal Dipartimento federale
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delle finanze, e presenta una proposta
che tiene meglio conto dell’importanza
della milizia e dell’impegno dei circa
105 000 pompieri in Svizzera.
Intensificare il partenariato
All’Assemblea dei delegati di San
Gallo, diversi oratori parlano della
relazione tra la CSP e la FSP. Laurent
Wehrli, presidente centrale della FSP,
e il consigliere nazionale Bruno Zuppiger, presidente del Gruppo parlamentare federale nel settore dei pompieri
GPFP, confermano che entrambe le
parti sono impegnate in un dialogo
costruttivo nell’interesse dei pompieri
svizzeri.
Soccorso stradale per veicoli
pesanti
Per la prima volta, la FSP, insieme
all’ASPP e ad aziende specializzate,
organizza per tre volte consecutive un
corso di soccorso stradale, della durata
di un giorno per camion e autobus. Il
fatto che questo tema risponde a un
bisogno urgente è chiaro visto l’im-

portante numero di partecipanti, oltre
100 pompieri che, per seguire il corso,
dovevano aver completato in precedenza il corso di base «Soccorso stradale».

2010
Proroga del mandato
La CSP proroga di due anni il mandato assegnato alla FSP nel 2004 per
la formazione di istruttori nel contesto
della SSIP. Allo stesso tempo, attribuisce il mandato di sviluppare un nuovo
corso di formazione continua.

2011
Il mandato di formazione degli
istruttori conferito dalla CSP, che
intende fornire essa stessa questa
formazione a partire dal 2012, scade
quest’anno. A tal fine, tuttavia, la CSP
sta lavorando a una Scuola svizzera
dei pompieri, che intende realizzare
insieme alla FSP e all’ASPP. La FSP può
mettere a disposizione di questo progetto la sua esperienza nella formazio-

ne degli adulti e la sua conoscenza dei
bisogni dei pompieri. La FSP continua
in modo intenso lo sviluppo della sua
gamma di corsi e di seminari, tenendo
conto del bisogno di formazione e di
formazione continua dei pompieri.
118 swissfire.ch
Per essere presente anche sui social
media, la FSP si sta sviluppando nei
media elettronici e appare per la prima
volta anche su Facebook oltre che sul
suo sito web già esistente.
Esonerazione fiscale per il soldo
dei pompieri
Nel 2010, il Consiglio federale aveva
proposto di esentare dall’imposta federale diretta il soldo dei pompieri fino
a 3000 franchi. Tuttavia, altri importi
percepiti, ad esempio per il lavoro amministrativo, continuerebbero a essere
tassati a titolo di reddito accessorio. La
FSP e la CSP hanno chiesto l’esenzione totale, anche a livello cantonale.
Questo dossier viene portato a termine
con successo nel 2011 con la decisione
finale delle Camere federali di esentare
dalla tassazione il soldo dei pompieri
fino all’importo di 5000 franchi.

2012

Maltempo nel cantone di Glarona. Questa
immagine mostra in modo più che esplicito
la violenza degli elementi.
La professione di pompiere è
riconosciuta. I diplomati dei primi
corsi sono certificati nel 2008.

Nella la rubrica «In intervento», la rivista 118 swissfire.ch
pubblica anche consigli e suggerimenti per gli interventi. Un
esempio è la matassa di tubi.
Le istruzioni per questo modo
di fare sono ancora appese alle
pareti delle caserme.

Incendio boschivo vicino a Visp. Oltre ai mezzi tradizionali d’intervento, se ne aggiunge uno nuovo,
poiché una sezione di artiglieria dell’esercito fornisce assistenza spontanea. Un capo sezione pieno di
risorse ha l’idea di usare il veicolo di ricognizione
Eagle per individuare i nidi di brace di notte. In seguito, i soldati forniscono alla direzione dell’intervento del materiale cartografico molto accurato per
il rapporto mattutino, sul quale i fuochi rimanenti
erano chiaramente visibili.

La FSP collabora intensamente allo
sviluppo del regolamento «Conoscenze
di base». Sotto la direzione delle istanze dei pompieri, con la partecipazione
della FSP e dei pompieri professionisti,
si sta creando un’opera completa che,
per la prima volta, pone le basi di un
regolamento unificato in tutta la Svizzera. Il gruppo di lavoro sta creando
basi a livello nazionale e sta definendo standard minimi in vari campi
tematici. Le specificità federalistiche
si trovano nel capitolo «Supplementi
cantonali».
La sicurezza anticaduta sta diventando sempre più importante tra i
pompieri e, nel 2012, viene riassunta
in raccomandazioni da parte della
Federazione svizzera dei pompieri. In
collaborazione con pompieri impegnati
in questo campo e con fornitori privati,
le necessarie istruzioni sono pubblicate
da una parte nel Giornale dei pompieri
svizzeri, e dall’altra nelle prime offerte
di corsi sotto il titolo «Sicurezza sul
lavoro».
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Dopo un intervento di più di
14 giorni in un magazzino refrigerato, la società interessata ci ringrazia
con un inequivocabile «Merci».

2013

Difesa della posizione dei
pompieri
La FSP sta preparando diversi
documenti di presa di posizione per la
prevista realizzazione della Rete integrata svizzera per la sicurezza RISS e le
prossime riforme della protezione civile e della protezione della popolazione.
Il suo scopo è di rendere chiaro il ruolo
dei pompieri alle organizzazioni partner e ai decisori politici e di difendere
il margine di manovra necessario.
Finanze e controlling
I cambiamenti decisi nel 2012 in
materia di gestione del patrimonio e
di ripartizione dei rischi su due istituti
finanziari, che scaturiscono da questa
decisione, sono attuati con successo.

Anche la riorganizzazione informatica
è stata portata avanti con successo malgrado qualche intoppo. D’ora in poi,
il programma e i dati sono gestiti da
un centro dati esterno, il che aumenta
notevolmente la sicurezza operativa.
Estensione dell’offerta di formazione
Più di mille pompieri hanno partecipato ai corsi organizzati dalla FSP
durante quest’anno, il che rappresenta
un aumento del 18%. Tenendo conto
dei corsi in cui la FSP è stata coinvolta
a titolo di partner, si arriva a un totale
di circa 1700 persone che hanno potuto beneficiare delle conoscenze della
Federazione.
Campionato svizzero dei mini
pompieri
L’11 e il 12 maggio 2013, i campionati svizzeri dei mini pompieri si
svolgono a Interlaken, nell’ambito della
2º Festa internazionale dei pompieri
«Codice 3800». I visitatori sono entusiasti del forte spirito di squadra e dalla
volontà di fornire ottime prestazioni.
La finale è vinta dalle squadre 2 (oro)
e 1 (argento) del corpo pompieri di
Bödeli, che «giocano in casa». La
medaglia di bronzo è attribuita alla
squadra di Hirschthal (AG).

gnamenti». Sotto la moderazione di Urs
Bächtold, responsabile della formazione
della Federazione svizzera dei pompieri
ed ex membro del Comitato centrale,
comandanti di corpi pompieri svizzeri e
stranieri presentano interventi insoliti e
gli insegnamenti tratti.
Formazione
Il numero di partecipanti ai corsi
aumenta con l’introduzione di nuovi
temi. Diversi corsi sono già completi
poco dopo la loro pubblicazione e si
devono cercare altre soluzioni a breve
termine. L’ampio successo dell’offerta
formativa mette in luce problemi di
amministrazione legati ai corsi che
possono essere affrontati con misure a breve termine. Il potenziamento
del dipartimento Formazione con Urs
Bächtold pone le basi per un miglioramento a lungo termine della situazione.
Per la prima volta, la proposta di
corsi nel campo dei pericoli naturali
viene completata dal corso «Salvataggio in acque vive». Inoltre, la stretta
collaborazione con l’esercito permette
di trattare le particolari caratteristiche
dei veicoli blindati in un corso di mezza giornata.

Il Comitato centrale nel 2013,
Davanti: Roland Fuchs,
Laurent Wehrli, il nuovo
eletto Urs Bächtold,
Joe Habermacher;
dietro: Pierre Pierre-Alain
Scherly, Jean-Luc Berney,
Raphael Heer e Mauro
Gianninazzi.

Priorità politiche
Poiché l’esenzione fiscale del soldo
dei pompieri è diventata una realtà a
livello federale, la FSP e la CSP stanno
lavorando insieme alle federazioni
cantonali per ottenere un aumento
degli importi esentati nei cantoni. Dal
punto di vista della FSP, i responsabili
dei pompieri che svolgono un ruolo
particolarmente importante nel funzionamento dei loro corpi non devono
essere penalizzati finanziariamente
dalle autorità.
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19º Concorso internazionale
CTIF dei mini pompieri
Durante le qualificazioni CTIF 2012
a Mont-sur-Lausanne (VD), le due
squadre di mini pompieri di Bödeli e
di mini pompieri di Gourze(VD si sono
qualificate per il concorso internazionale CTIF dei mini pompieri. Anche
se le due squadre svizzere non sono
tra le più forti, la partecipazione a
quest’evento è comunque un grande
momento.
Oltre alle due squadre schierate, la
Svizzera è rappresentata da tre arbitri
CTIF, una donna e due uomini, che
hanno seguito in precedenza la formazione CTIF.
Per la prima volta, la Commissione mini pompieri visita un concorso
a Mulhouse (FR) per farsi un’idea di

cosa significa organizzare una tale
manifestazione.
Successo anche per la rivista
118 swissfire.ch
La rivista tecnica della FSP è presente sia alla Festa internazionale dei
pompieri «Codice 3800» a Interlaken
(BE) che alla fiera biennale Suisse Public a Berna. Ancora una volta, questa
manifestazione riunisce a Berna, dal
18 al 21 giugno 2013, circa 600 espositori che presentano i loro prodotti e
le loro prestazioni di servizio. Diversi
articoli pubblicati nel 2013 nella rivista
della FSP sono anche pubblicati in numerose riviste pompieristiche europee,
il che prova la qualità e l’utilità della
nostra rivista. Anche i media elettronici sono utilizzati in modo intenso.

2014
Un anno coronato da successo
L’esercizio 2014 passerà alla storia come uno dei più riusciti. Molti
obiettivi sono stati raggiunti, anche se
non tutti i progetti sono stati portati a
termine.
Nuovo sito web
La nuova veste grafica della presenza su internet della FSP può essere
completata, come previsto, prima
dell’Assemblea dei delegati.
Ancora un successo per
il seminario
Circa 120 partecipanti si ritrovano
nella caserma di Bremgarten (AG) per il
5º seminario della FSP intitolato «Intervento! Esperienze – costatazioni – inse-

Interesse ininterrotto
Visto il grande interesse, nell’ottobre
2014 si tiene a Morat (FR) un corso per
responsabili di mini pompieri che conta
otto classi per un totale di 77 partecipanti germanofoni e francofoni. Nel maggio
di quest’anno, si svolge a RapperswilJona (SG) il primo corso di ripetizione
per responsabili germanofoni di mini
pompieri.

2015
Riorganizzazione dell’amministrazione
Per ridurre i costi, l’amministrazione
degli abbonamenti, che finora era stata
affidata alla ditta Stämpfli SA, viene
internalizzata e assunta quale compito
supplementare dal dipartimento Finanze. Questa integrazione, tuttavia, non
si svolge come sperato e circa 16 000
indirizzi devono essere inseriti manualmente a causa di basi di dati incompatibili. Oltre a questo lavoro, i processi
amministrativi nel campo della formazione e della formazione continua sono
riorganizzati e automatizzati e E-shop
viene ristrutturata.

1995–2020

Maggiore interesse grazie a concetti di corso convincenti
Per la prima volta, la FSP offre
anche un corso con una fase preliminare di e-Learning. I partecipanti si
preparano individualmente al corso e
ripetono le conoscenze di base importanti per la sicurezza. Il nuovo corso
di un giorno intitolato «Sicurezza nei
pompieri – Parte 1» si tiene a Rappers
wil-Jona (SG) e a Zofingen (AG). I corsi «Salvataggio in acque vive» si stanno
sviluppando bene. Per la prima volta,
il corso impartito secondo lo standard
internazionale «Rescue 3» si tiene a
Frutigen (BE) in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e inglese.
Il corso di sicurezza anticaduta
riconosciuto dalla Suva
Il corso di base FSP «Sicurezza
anticaduta» soddisfa i requisiti della
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Suva per un corso di base sull’uso dei
dispositivi di protezione anticaduta
individuale. Di conseguenza, i partecipanti al corso sono considerati formati
secondo l’articolo 8 dell’ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni.
Il corso «Responsabile della formazione nei pompieri» viene sviluppato
in collaborazione con diversi cantoni
e realizzato per la prima volta nel novembre 2015 con due classi.
Seminario «Intervento» a Berna
Una nuova edizione del seminario
«Intervento! Esperienze – costatazioni – insegnamenti», molto apprezzato, viene organizzato nel 2015. Una
settantina di persone si incontreranno
nella nuova caserma dei pompieri di
Berna per imparare dalle esperienze
dei colleghi pompieri e per scambiare
idee con altri capi intervento. Il pro-
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gramma include presentazioni di interventi appassionanti come un incendio
di silo a Uelzen (D), un’esplosione di
gas a Ludwigshafen, lo schianto di un
F/A-18 ad Alpnach (OW) e il maltempo
a Kradolf (TG).

2016
Le cifre sono proprio rosse,
e non è la prima volta
Dei quattro pilastri su cui poggia
il finanziamento della FSP, tre sono
crollati nel 2016. Solo il reddito degli
immobili ha corrisposto alle aspettative.
Gli ambiziosi obiettivi delle FSP non
possono essere raggiunti a causa del
calo del numero dei membri. Inoltre, ci
sono turbolenze sui mercati finanziari.
Poiché il previsto aumento dei contributi dei membri è stato rimandato di un
anno, i conti chiudono con una perdita.
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Contatti internazionali
La riunione della Commissione CTIF
per la sicurezza degli aeroporti e per i
corpi pompieri aeroportuali organizzata
a Zurigo e la riunione della Commissione CTIF per i pompieri volontari che si
tiene a Lenzburg (AG) sono molto ben
frequentate e sono considerate un successo dai partecipanti internazionali.
Riuniti all’OLMA
La presentazione congiunta della
CSP, dell’ASPP e della FSP in occasione
di una mostra speciale dei pompieri a
San Gallo è uno dei momenti salienti
dell’anno. Questo evento manda un
chiaro segnale per l’ulteriore sviluppo
comune dei pompieri svizzeri.
Offerta di corsi molto varia
Lo sviluppo della sicurezza anticaduta continua con diverse offerte

di corsi che vanno dai corsi di base ai
corsi per formatori di vari livelli, senza
dimenticare i corsi per servizi sanitari.
Gli altri argomenti trattati nei corsi
FSP includono l’allenamento all’utilizzo degli apparecchi di protezione della
respirazione, l’ingaggio di mezzi di
salvataggio e di lavoro aerei, l’istruzione, i pericoli naturali, il soccorso
stradale, ecc. Per la prima volta viene
organizzato un corso di un giorno
sulla termocamera nella caserma dei
pompieri di Neckertal (SG) e un altro
corso serale su misura viene dato sulla
tematica dei veicoli a propulsione alternativa nella caserma dei pompieri di
Uerkental (AG).

1995–2020

precedente, è stato di nuovo realizzato
tre volte ed è sempre stato completo.
Si tratta anche della prima offerta di
corso a ricevere il marchio di qualità
CSP.
Nuovo: Swissfire Family
Malgrado le risorse molto limitate,
118 swissfire.ch continua a svilupparsi. Allo stesso tempo, il nuovo media
Swissfire Family è ben accolto da un
gran numero di lettori. La redazione
sta pensando anche a una presenza sui
media sociali e mira a gestire in futuro
anche queste piattaforme per raggiungere i pompieri meno interessati ai
media stampati.

Marchio di qualità della CSP
Il corso «Responsabile della formazione nei corpi pompieri», che si
è tenuto per la prima volta l’anno

Corsi FSP: la formazione pratica
può anche avvenire su modelli.
Simulazione di una frana a piccola
scala.

Per ampliare le conoscenze tecniche, la FSP, insieme all’Empa, esegue dei test in condizioni realistiche, che permettono di analizzare
gli effetti dello stress termico nel
corpo dei pompieri.

Al corso «Responsabile della
formazione nei corpi pompieri»
viene attribuito il primo certificato QS rilasciato dalla CSP.
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150 anni della Federazione svizzera dei pompieri

22

23

150 anni della Federazione svizzera dei pompieri

1995–2020

Urs Bächtold di Burgdorf, ufficiale dei pompieri attivo e istruttore,
diventa direttore della FSP.

Nel 2018, la FSP organizza per la prima volta
un seminario consacrato alle donne nei pompieri: l’obiettivo è quello di trattare i bisogni e
le preoccupazioni delle donne pompiere.

2017
Urs Bächtold succede a Robert
Schmidli
Urs Bächtold succede al direttore
della FSP Robert Schmidli, che va in
pensione. In precedenza, era responsabile della formazione della FSP, dopo
essere stato anche membro del Comitato centrale. Con questa nomina,
il Comitato centrale garantisce una
transizione senza interruzione alla
guida della FSP.
Corso «Soccorso stradale per
mezzi pesanti»
Il corso di ripetizione di due giorni
sul soccorso stradale per mezzi pesanti
è frequentato da circa 100 persone
provenienti da tutta la Svizzera e
dalla Francia. Il corso, che comporta
principalmente lavori pratici, tratta
anche degli incidenti di autobus e degli
incidenti di mezzi blindati dell’esercito.
Seminario a Lenzburg
Un nuovo seminario intitolato
«Intervento! Esperienze – costatazioni – insegnamenti» accoglie più di 140
persone a Lenzburg (AG). I temi scelti
trattano gli incendi, i disastri naturali,
l’incidente ferroviario di Lucerna, lo
smaltimento di ordigni inesplosi e forniscono ai partecipanti molti insegnamenti utili nella loro vita pompieristica
quotidiana.

Presentazione speciale dei pompieri all’OLMA 2016. Insieme al presidente centrale Laurent Wehrli, il consigliere federale Ueli Maurer visita lo stand della FSP
e prova il simulatore di fuoco destinato ai mini pompieri.

Partenariati dinamici
Oltre a rafforzare i partenariati
esistenti e ad approfondire il dialogo
con i partner della protezione della popolazione, la FSP è in grado di rafforzare le relazioni interne tra i pompieri
professionisti e di milizia, nonché tra
le autorità e le federazioni cantonali.
La FSP e la CSP stanno esaminando la riorganizzazione della Cassa di
soccorso con l’obiettivo di introdurre
una soluzione assicurativa moderna a
partire dal 2018.
Diminuzione del numero di abbonamenti
Ancora una volta, il numero di
abbonamenti al Giornale dei pompieri
svizzeri sta diminuendo. Le ragioni
sono da cercare nel ridimensionamento
e nelle fusioni di corpi pompieri, così
come nei risparmi fatti dai comuni.

2018
Un anno intenso per l’amministrazione
Per l’amministrazione, l’anno 2018
è una sfida permanente, poiché diversi
posti di lavoro importanti devono essere rioccupati.
Tirare alla stessa corda e nella
stessa direzione
Nel 2018, la FSP riesce ad approfondire e a consolidare la collaborazione
con i partner. La collaborazione con le
federazioni cantonali della Svizzera e
del Principato del Liechtenstein, con
l’ASPP e con la CSP continua a essere
costruttiva e su un piano di parità, permettendo così di rappresentare ancora
meglio gli interessi dei pompieri. Lo
scambio di idee con l’esercito, l’UFPP e
l’Empa, così come con la Federazione
austriaca dei pompieri, viene intensificato. In collaborazione con il Touring
Club Svizzero (TCS) viene sviluppato
per i pompieri un corso di formazione

sulla sicurezza alla guida che tiene
conto dei rischi specifici legati alla
guida di veicoli pesanti in situazioni di
intervento.
Attività politiche
A livello politico, gli sforzi congiunti
della FSP, della CSP e dell’ASPP sono
purtroppo solo parzialmente coronati
da successo. Tuttavia, dalla fine del
2018, i pompieri potranno consultare
una banca dati dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) per ottenere informazioni specifiche sui veicoli coinvolti
negli incidenti, il che permetterà ai
capi intervento di guadagnare tempo e
conoscenze preziose.
L’anno precedente, la FSP aveva
anche lavorato all’introduzione di una
disposizione legale che permette ai
pompieri di scegliere se registrare un
veicolo con targhe blu o bianche.
Le azioni a favore della creazione di
un corridoio di soccorso sulle autostrade portano parzialmente i primi frutti.

Purtroppo, e nonostante il sostegno
delle autorità e gli interventi delle
associazioni del settore dei trasporti, la
disposizione legale voluta congiuntamente dalla FSP, dalla CSP e dall’ASPP
non può ancora essere introdotta.
Alla fine di novembre, viene annunciato che il Consiglio federale ha
respinto la richiesta che stipula che i
pompieri in servizio possono guidare
veicoli di intervento fino a un peso
totale di cinque tonnellate con una
patente di categoria B.
Formazione e formazione continua
Il dipartimento Formazione batte un
nuovo record di partecipazione ai corsi
che organizza e riceve molti riscontri
positivi sulla qualità dei corsi e sulla
loro conformità alle esigenze. Un totale
di circa 2800 persone (anno precedente: circa 2100) ha partecipato a più di
130 corsi (anno precedente: circa 100).
L’amministrazione dei corsi è
semplificata e il calendario dei corsi
è adattato per meglio rispondere alla
domanda. Le risorse così liberate sono
utilizzate per lo sviluppo di nuovi corsi
e per corsi a domicilio, che sono molto
richiesti. Nel novembre 2018, il primo
corso «Salvataggi semplici in altezza

e in profondità» può essere realizzato
nel villaggio di esercizio delle truppe
di salvataggio a Wangen an der Aare
(BE), che offre condizioni ottimali,
con 16 partecipanti.
Seminario «Intervento»
Il seminario «Intervento! Esperienze – costatazioni – insegnamenti», che
è diventato un nome familiare, si tiene
ancora una volta a Lenzburg (AG) con
136 partecipanti di lingua tedesca.
Sette oratori presentano al pubblico le
loro esperienze.
Seminario tecnico «Veicoli a
propulsione alternativa»
Nel 2018 viene organizzato un
seminario sui «Veicoli a propulsione
alternativa» in collaborazione con il
Service de protection et sauvetage de
Lausanne (SPSL), l’Etablissement cantonal d’assurance du canton de Vaud e
Renault. Le conoscenze necessarie vengono trasmesse in un giorno, una volta
in tedesco e una volta in francese.
Cassa di soccorso/assicurazione
dei pompieri
Tra gli importanti compiti della FSP
vi è sempre stata la cassa di sostegno
per i pompieri feriti o deceduti, che si
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sarebbe poi chiamata Cassa di soccorso. Non era però uno
strumento indipendente o un’entità separata, ma faceva
parte integrante della FSP, sia finanziariamente che giuridicamente. Ciò significava che la FSP era responsabile,
con il suo patrimonio, del pagamento delle prestazioni
regolamentari. Il 1º gennaio 2018, l’«Assicurazione dei
pompieri» ha rimpiazzato la Cassa di soccorso. La CSP, la
FSP e l’ASPP gestiscono ora congiuntamente una soluzione assicurativa nazionale per i membri dei corpi pompieri.
Il contraente è ora la CSP, che a sua volta dà alla FSP il
mandato di trattare le domande. Per questo motivo, la FSP
continua ad essere il punto di contatto per tutti i pompieri
della Svizzera e del Principato del Liechtenstein in caso
di sinistro. È convenuto che la CSP indennizza la FSP per
questo lavoro.

2019
150º anniversario della FSP
Le celebrazioni del 150º anniversario della Federazione
svizzera dei pompieri prendono il via in occasione dell’Assemblea dei delegati 2019 a Crans-Montana (VS). Il programma comprende diversi eventi in tutta la Svizzera e
inizia con i Campionati del mondo CTIF dei mini pompieri a Martigny (VS). La FSP partecipa alla celebrazione del
1º agosto sul Grütli in veste di organizzazione ospite. Le
Giornate delle porte aperte del 30 e 31 agosto, a cui hanno
partecipato numerosi corpi pompieri di tutta la Svizzera,
sono un grande successo. A settembre, una cerimonia
commemorativa si tiene a Losanna per gli anziani, i membri onorari e i camerati che sono morti in intervento.

Qui l’a inventé? Les Suisses!
L’une des premières photos du
Tetris Challenge a été cet aperçu
du matériel d’un TP.

Istruzione attuale: immagine
del corso FSP «Soccorso stradale
per mezzi pesanti».

Orientata verso l’intervento e realistica – sequenza di
formazione in un container di
allenamento a Ginevra.

È in occasione dell’anniversario
della FSP che si tengono a
Martigny i campionati internazionali CTIF dei mini pompieri.
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SFV-Festakt in Herisau (AR)
Il faut sauver Notre-Dame
Condotta eventi maggiori

Il Comitato centrale della FSP nell’anno
dell’anniversario: Martin Ryser, Dominik
Straumann, Marco Leu, Pierre-Alain Scherly,
Laurent Wehrli, presidente centrale, Mauro
Gianninazzi, Roland Farrér, Didier Wicht e
Jürg Baumann.

La cerimonia commemorativa del 150º anniversario a Herisau rende omaggio ai padri
fondatori della Federazione svizzera dei
pompieri.

Festeggiare l’anniversario con la popolazione: giornata delle
porte aperte e la notte delle porte aperte si sono svolte con
grande successo in tutta la Svizzera.

Premio Milizia Swiss Re
Nell’ambito del 150º anniversario
della FSP, Swiss Re ha deciso di assegnare il premio Milizia, di un valore
di 50 000 franchi, esclusivamente a
pompieri che hanno realizzato progetti
innovativi. La giuria è composta da
rappresentanti di Swiss Re e della FSP.
Vengono presentati più di 40 progetti,
di cui 12 vengono nominati e 5 vengono premiati.
Amministrazione
A livello operativo, la FSP è attiva
in vari gruppi di lavoro. Una di queste
collaborazioni porta sulla creazione di
un modulo da utilizzare come rapporto
di consegna per i veicoli incidentati.
L’obiettivo è che i pompieri siano in
grado di trasmettere informazioni im-

portanti in modo rapido e preciso alla
società responsabile dell’evacuazione
dei relitti, il che è particolarmente utile
per i veicoli con sistemi di propulsione
alternativa.
2900 persone partecipano ai 130
corsi FSP, rispetto alle 2800 dell’anno
precedente. I programmi dei corsi vengono adattati regolarmente e gli ultimi
sviluppi tattici e tecnici sono introdotti
nei diversi gruppi di corsi. Il corso
«Sicurezza anticaduta» è stato adattato
per l’anno 2019. Il corso di perfezionamento «Allenamento all’ingaggio della
sicurezza anticaduta» si concentra sulla
pratica.

2020
I festeggiamenti per l’anno dell’anniversario erano stati pianificati per
durare fino all’Assemblea dei delegati
del 2020 al Palazzo federale di Berna.
Tuttavia, la pandemia scatenata dal
coronavirus SARS-CoV-2 è onnipresente e ha conseguenze sia per il
lavoro dell’amministrazione che per
le attività legate al 150º anniversario
della FSP.
Il 16 marzo 2020, il Consiglio
federale decreta la «situazione straordinaria» ai sensi della legge sulle
epidemie, e la Svizzera si trova in una
cosiddetta situazione di «semi-confinamento» a partire dalla mezzanotte.
I negozi (tranne quelli di alimentari),
i mercati, i ristoranti, i bar e tutte le
strutture per il tempo libero e lo svago

chiudono, e gli eventi privati e pubblici
sono vietati.
I pompieri interrompono gli esercizi
e anche i corsi della FSP vengono annullati per diversi mesi.
Nelle settimane seguenti, la FSP annullerà tutte le manifestazioni previste
in relazione al suo anniversario, vale a
dire il corteo di 150 veicoli dei pompieri a Zurigo, il seminario sui pericoli
naturali e l’Assemblea anniversario dei
delegati al Palazzo federale a Berna.
Quest’ultima si terrà in forma digitale.
Gli unici progetti rimasti sono stati la
pubblicazione del francobollo speciale
e l’introduzione della moneta speciale
del 150º anniversario. Le fiere prev is
te – Suisse Public a Berna e Interschutz
ad Hannover (D) – sono rimandate al
2021.

Amministrazione
Il dipartimento Formazione ha
approfittato del periodo senza corsi per
rivedere i promemoria e per continuare a sviluppare l’offerta di corsi.
Inoltre, i formatori hanno pubblicato
video sull’apprendimento dei nodi e
la visualizzazione. La digitalizzazione
continuerà nel campo della formazione
anche dopo il «semi-confinamento».
Nel 2020 sono avvenuti diversi
cambiamenti di personale nell’amministrazione. Segnaliamo in particolare
Walter Pfammatter che dopo 20 anni
lascia, di sua spontanea volontà, la
sua funzione di caporedattore e, dopo
17 anni, quella di vice direttore della
FSP, per poter ridurre la sua mole di lavoro. Egli continua tuttavia a lavorare
per la redazione della rivista.

Un francobollo speciale e una
moneta commemorativa sono
stati emessi per celebrare l’anniversario e i numerosi successi
che la Federazione svizzera dei
pompieri ha avuto nella sua
lunga storia.

