
 
 
 
 
 

Misura 35 IDA NOMEX 
 
 
Mandato 

Il MCC RSS e lo SMF NBCN vengono incaricati, entro il 31 dicembre 2012, di regolamentare la loro 
collaborazione e di comunicarne i risultati. 
 

 
 
 
Situazione di partenza 

Il MCC RSS deve la sua istituzione al Rapporto sulla politica di sicurezza 2010. La Confederazione e i 
Cantoni hanno convenuto di approfondire congiuntamente determinate questioni di politica di sicu-
rezza, creando a tal fine un Meccanismo di consultazione e coordinamento nel quadro della Rete 
integrata Svizzera per la sicurezza (MCC RSS). Un primo passo in questa direzione è stato compiuto 
con la creazione nel 2005 della Piattaforma CDDGP-DDPS-DFGP-CDMP. Nel MCC RSS la Confedera-
zione e i Cantoni sono rappresentati in maniera paritetica. Il MCC RSS si occupa di tutti gli ambiti di 
politica di sicurezza a livello politico-strategico. In caso di crisi svolge un ruolo sussidiario.  
 
Lo stato maggiore federale NBCN (SMF NBCN) è un organo a livello federale per la collaborazione in 
caso di eventi NBCN nonché per il coordinamento di impieghi a carattere operativo per la gestione 
degli eventi. Grazie alla presenza nello SMF NBCN di tutti i direttori degli uffici federali rilevanti è 
stato possibile ridurre notevolmente l’iter delle consultazioni (nell’impiego). L’ordinanza sugli eventi 
NBCN, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, disciplina le competenze, l’organizzazione e l’impiego 
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degli organi della Confederazione per far fronte a eventi NBCN di portata nazionale. Nell’ambito di 
diverse misure di IDA NOMEX, detta ordinanza sarà sottoposta a una prima sostanziale revisione. 
 

 

Basi 

MCC RSS SMF NBCN 
 Rapporto sulla politica di sicurezza del 23 giugno 

2010 
 

 Documento di base per la fase pilota del 
MCC RRS, approvato l’11 novembre 2010 dalla 
CDDGP e dalla CDMP e il 19 gennaio 2011 dal 
Consiglio federale 

 

 Ordinanza del 20 ottobre 2010 
sull’organizzazione di interventi in caso di eventi 
NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli inter-
venti NBCN) 

 
 
Ruolo strategico-operativo: prima di un evento 

MCC RSS SMF NBCN 
 Meccanismo di consultazione e di coordinamento 

di Confederazione e Cantoni in materia di politica 
di sicurezza, si occupa di affari di politica di sicu-
rezza che interessano congiuntamente Confede-
razione e Cantoni.  

 

 Sviluppa ulteriormente la collaborazione tra i part-
ner della RSS e chiarisce la suddivisione dei loro 
compiti e ruoli. 

 

 Esamina le pianificazioni preventive nel contesto 
della RSS, ne osserva l’attuazione e, se necessa-
rio, ne elabora di nuove. 

 

 Coordina e gestisce le misure d’istruzione e le 
esercitazioni in tutti e quattro gli ambiti della sicu-
rezza. 

 

 Stabilisce l’agenda in materia di politica di sicu-
rezza della RSS. 

 

 Individua sovrapposizioni e interfacce. 
 

 Impiega gruppi di specialisti e gruppi di lavoro per 
il coordinamento e l’elaborazione di temi specifici. 

 

 Coordina gli impieghi in caso di eventi NBCN (or-
dinanza sugli interventi NBCN, art. 2 cpv.1). 
 

 Collabora con altri organi della Confederazione, 
dei Cantoni e i gestori di impianti che presentano 
un potenziale pericolo per la prevenzione di even-
ti NBCN (ordinanza sugli interventi NBCN, art. 3 
cpv.1). 

 

 Mette a disposizione scenari per la pianificazione 
preventiva (ordinanza sugli interventi NBCN, art. 5 
cpv. 1 lett. a). 

 

 Coordina la pianificazione preventiva per far fron-
te a eventi NBCN (ordinanza sugli interventi 
NBCN, art. 5 cpv. 1 lett. b). 

 

 Coordina l’istruzione in vista della gestione di 
eventi NBCN e verifica la prontezza operativa 
mediante esercitazioni regolari (ordinanza sugli 
interventi NBCN, art. 5 cpv.1 lett. c). 

 

 
 
Ruolo strategico-operativo: durante l’evento  

MCC RSS SMF NBCN 
 Può fornire appoggio in via sussidiaria alla ge-

stione degli eventi se la piattaforma politica lo de-
cide. (misura 17 IDA NOMEX: «Principi per la col-
laborazione tra Confederazione e Cantoni nella 
gestione di eventi estremi»). 

 
 

 Valuta la situazione generale (ordinanza sugli in-
terventi NBCN, art. 5 cpv. 2 lett. a). 

 

 Propone al Consiglio federale le misure per far 
fronte all’evento NBCN (ordinanza sugli interventi 
NBCN, art. 5 cpv. 2 lett. b). 
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 Facilita un rapido processo decisionale e una col-
laborazione efficace di tutti gli attori. 

 

 Segue la gestione degli eventi per migliorare, do-
ve possibile, il coordinamento tra Confederazione 
e Cantoni. 

 

 Coordina le misure, le propone al Consiglio fede-
rale per il tramite del dipartimento competente e le 
esegue (ordinanza sugli interventi NBCN, art. 5 
cpv. 2 lett. b-c, art.11 cpv. 1). 

 

 Assicura il coordinamento con altri stati maggiori 
federali, con gli organi cantonali di condotta e con 
i servizi competenti all’estero (ordinanza sugli in-
terventi NBCN, art. 5 cpv. 2 lett. d). 

 

 Coordina l’assistenza tecnica fornita ai Cantoni 
dagli uffici federali competenti (ordinanza sugli in-
terventi NBCN, art. 5 cpv. 2 lett. e). 

 

 Coordina l’impiego delle ulteriori risorse necessa-
rie (ordinanza sugli interventi NBCN, art. 5 cpv. 2 
lett. f). 

 

 Il comitato/Il direttore dell’UFPP decide in merito 
alla convocazione dello SMF NBCN (ordinanza 
sugli interventi NBCN, art. 7 cpv.3 e 4). 

 

 In caso di eventi biologici dannosi, su richiesta del 
Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimen-
to federale dell’economia, della formazione e del-
la ricerca o del Dipartimento federale dell'ambien-
te, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 
può assumere il coordinamento (ordinanza sugli 
interventi NBCN, art. 13). In caso di eventi chimici 
dannosi e di catastrofi naturali può, d’intesa con i 
Cantoni interessati, assumere il coordinamento e, 
eventualmente, la direzione1 (ordinanza sugli in-
terventi NBCN, art. 16 e 19). 

 

 Consiglia e assiste il Consiglio federale in caso di 
eventi NBCN in Svizzera o all‘estero (misura 17 
IDA NOMEX: «Principi per la collaborazione tra 
Confederazione e Cantoni nella gestione di eventi 
estremi»). 

 

 
 
 

 

Ruolo strategico-operativo: dopo l’evento 

MCC RSS SMF NBCN 
 Fa trattare dai gruppi di specialisti e dai gruppi di 

lavoro esistenti temi che sulla base 
dell’osservazione degli eventi necessitano di 
coordinamento oppure istituisce nuovi gruppi di 
lavoro per il loro trattamento. 
 

 Porta avanti eventuali misure su incarico del Con-
siglio federale e assume compiti permanenti ana-
logamente a quanto previsto per la fase «prima di 
un evento». 

 

                                            
1
 Con il termine «direzione» può essere designata la preparazione delle decisioni del Consiglio fede-

rale.  
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Collaborazione 

Secondo le basi legali attuali, la collaborazione tra lo SMF NBCN e il MCC RSS ha luogo solo in ambito 
NBCN. Il MCC RSS si occupa in questo ambito degli affari strategici che interessano in uguale misura 
Confederazione e Cantoni. Nella gestione degli eventi a livello di Confederazione lo SMF NBCN è 
competente per il coordinamento degli impieghi.  
Il presidente dello SMF NBCN (direttore dell’UFPP) è membro del comitato direttivo allargato 
del MCC RSS. Il Segretariato RSS e il capo dello stato maggiore SMF NBCN sono membri 
dell’organizzazione nazionale Prevenzione NBCN.  
 
 

 

Raccomandazioni 

1. Chiarire in quale forma i Cantoni sono rappresentati nello SMF NBCN in caso di un evento di por-
tata nazionale. 

2. Verificare se il delegato della Confederazione e dei Cantoni dovrà far parte dello SMF NBCN per la 
RSS. 

3. Se il Consiglio federale ed entrambe le conferenze governative CDDGP e CG MPP decideranno, 
sulla base dei risultati della valutazione, a favore di un proseguimento del MCC RSS dopo la fase 
pilota, elaborare una base legale.  


