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Il lancio ha avuto luogo il 18 settembre 2018, dopo un iter durato una decina di anni da quando il Dipartimento 
delle istituzioni (DI) e l’allora Corpo Guardie di Confine (CGCF), oggi Amministrazione Federale delle Dogane 
(AFD) hanno iniziato ad esplorare la possibilità di riunire le loro centrali operative sotto lo stesso tetto. 
La Centrale comune di allarme CECAL ha poi accolto dapprima i pompieri e successivamente la Federazione  
Cantonale Ticinese dei Servizi Autoambulanze.

Intervista: Edy Pironaci; foto: mad

Messa in funzione della Centrale comune d’allarme CECAL !

La Polizia ticinese riunisce tutti  
gli enti di primo intervento

Alessio Lo Cicero

Alessio Lo Cicero, cl. 1985, è entrato a far 
parte dei ranghi della Polizia del Cantone 
Ticino nel 2013 con la funzione di collabo-
ratore scientifico in seno alla Polizia giudi-
ziaria. Dal 2018 ha assunto la funzione di 

ufficiale subalterno con il grado di tenente, quale dirigente della 
Centrale comune d’allarme (CECAL). Recentemente è stato no-
minato ufficiale con il grado di capitano, quale dirigente del 
nuovo Reparto giudiziario (RG4) a partire dal 1 novembre 2021.

Intervista

L’ inaugurazione ufficiale della struttura 
al completo è avvenuta lo scorso 21. 
settembre 2021. Attualmente, in ser-

vizio sulle 24h, nel pieno della sua operatività 
la CECAL dispone di 6 postazioni riservate alla 
Polizia cantonale (che assicura pure la pre-
stazione d’allarme in ambito pompieristico) 
4 per le già Guardie di Confine e 4 per i Servizi 
autoambulanze. Gli operatori dei vari enti 
sono complessivamente chiamati a gestire 
oltre mezzo milione di telefonate all’anno. Ciò 
vuol dire che da qualsiasi posto del Cantone 
si compongano i numeri d’urgenza 112, 117, 
118, 144 e il numero della centrale d’inter-
vento dell’Amministrazione federale delle  
Dogane (AFD), si viene proiettati in un unico 
luogo in cui sono presenti tutti gli enti di 
primo intervento.

Una prima a livello svizzero, che sottoli-
nea l’intraprendenza del Ticino nel voler ris-
pondere con l’innovazione al continuo evol-
vere della situazione nel campo delle urgenze, 
della sicurezza e nella protezione della popo-
lazione. La realizzazione della CECAL e la lun-

gimiranza di voler riunire sotto lo stesso tetto 
tutti gli enti di primo intervento ha eviden-
ziato tutta la sua efficacia lo scorso anno 
(2020), quanto nel corso della gestione della 
pandemia ha ospitato lo Stato Maggiore Can-
tonale di Condotta (SMCC). 

Ne abbiamo parlato con l’ufficiale della 
Polizia cantonale Alessio Lo Cicero, nominato 
a fine 2017, proprio in vista dell’entrata in 
funzione della CECAL. Lo Cicero è colui che è 
stato chiamato a dirigere la fase d’avvicina-
mento e preparazione nonché la messa in 
funzione della Centrale comune d’allarme che 
si appresta a raggiungere i primi quattro anni 
di vita.

Qual è l’idea di base e quali obiettivi ci si pre-
figgeva di raggiungere con la sua creazione?
La CECAL, Centrale Comune d’Allarme, nasce 
con la visione e la missione di diventare un 
centro di competenza, il più moderno a livello 
Svizzero, nel quale poter garantire la presa a 
carico e gestire le richieste di assistenza dei 
cittadini nei confronti di tutti gli enti di primo 
intervento. Si tratta dunque di assicurare la 
ricezione di chiamate d’urgenza che necessi-
tano un intervento rapido, coordinato e pro-
fessionale. Grazie alla possibilità di collabo-
rare «spalla a spalla» con i vari attori in 
campo, ognuno nel proprio ambito di compe-
tenza e sotto il coordinamento della Polizia 
cantonale, le cittadine e i cittadini possono 
dunque contare su una gestione delle urgenze 
ancora più rapida e performante. La chiave 
del successo risiede nella collaborazione e nel 
coordinamento, senza tralasciare il ruolo 
delle infrastrutture e della tecnologia che de-
vono saper rispondere in modo adeguato alle 
esigenze di oggi e di domani. Il tutto nell’in-
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tento di supportare il lavoro di operatori e 
professionisti nella loro attività di risposta 
tempestiva e competente alle richieste che 
giungono dalla popolazione.

La CECAL è una realtà in continua evo-
luzione, che nei suoi primi anni di vita si è di-
mostrata dinamica e ha sa-
puto crescere, creando va-
lore aggiunto sia per gli 
enti che ospita al suo in-
terno sia in generale per la 
popolazione. Sotto l’egida 
dell’apertura mentale e 
della professionalità, la 
CECAL si rivela essere un importante tassello 
a favore della sicurezza del Canton Ticino.

Quali sono le peculiarità del funzionamento 
della centrale e con quale struttura e quale 
profilo di personale essa è gestita?
Il Sistema Integrato di Aiuto alla Condotta 
(SIAC), installato sulle postazioni della CE-
CAL, permette agli operatori di individuare 
immediatamente la provenienza delle chia-
mate d’emergenza, di classificare con preci-
sione la casistica dell’evento ed essere sup-
portati nelle azioni da intraprendere.

L’applicativo non si limita a proporre il 
flusso delle misure da adottare, ma sugge-
risce pure le risorse da impiegare sulla base 
delle numerose informazioni a sua disposi-
zione come ad esempio le zone di compe-
tenza, l’ubicazione e la tipologia delle unità 
in servizio, gli equipaggiamenti in dotazione 
alle unità e la conoscenza/competenza delle 
risorse. Abbinato alla soluzione mobile (Mo-
bile Responder), l’applicativo permette di 
avere in permanenza una visione d’insieme 
dello stato e dello stazionamento delle 
pattuglie presenti sul territorio (siano esse 
sotto forma di vetture, motoveicoli, cicli op-
pure appiedate) nonché alle pattuglie di in-
teragire, via tablet/smartphone, con la CE-
CAL.

L’applicativo nel suo complesso per-
mette dunque alla CECAL di assumere quel 
ruolo centrale che le compete nell’ambito 
dello sgancio delle prime misure e di sup-

porto alle attività al fronte. La possibilità di 
conoscere costantemente lo stato e lo stazio-
namento delle pattuglie, che in talune fasce 
orarie superano le sessanta unità tra Polizia 
cantonale e comunale, rispettivamente di 
disporre di uno strumento che agevola le at-

tività degli operatori di 
centrale, comporta un mi-
glioramento sostanziale 
nel servizio al cittadino, 
oltre a diminuire il tempo 
di risposta a vantaggio 
della rapidità d’inter-
vento.

Il personale della CECAL si compone di 
quadri di polizia, con la funzione di capo-
turno, rispettivamente di operatori di cen-
trale. Quest’ultimi contemplano sia agenti 
di polizia, gendarmi e ispettori che tra il 
sesto e l’ottavo anno di servizio svolgono uno 
stage formativo obbligatorio presso la CE-
CAL, sia di assistenti di polizia, ovvero per-
sonale di provenienza ci-
vile ap positamente sele-
zionato e formato per far 
fronte, nell’urgenza, ai più 
disparati avvenimenti in 
ambito di polizia e pom-
pieristico. Un unicum, 
questo degli assistenti di 
polizia con funzione di 
operatore di centrale (117 
e 118) che a livello canto-
nale, e forse svizzero, la sola Polizia canto-
nale può oggi vantare. Di fatto questi assis-
tenti di polizia effettuano autonomamente, 
sotto la supervisione del quadro responsa-
bile, una comprensione del problema  
che porta allo sgancio delle necessarie e op-
portune misure d’urgenza, assumendosi 
dunque tutte le responsabilità che il singolo 
caso impone. Coniugando interdisciplinar-
mente queste diverse figure professionali in 
seno alla CECAL, si crea dunque quel neces-
sario interscambio di conoscenze, sensibilità 
e sinergie operative tra «fronte e supporto» 
che porta alla costante ricerca dell’ec-
cellenza operativa.

Quali sono state, se ne ve ne sono state, le 
criticità incontrate nella messa in funzione 
e come le avete risolste?
Le principali criticità riscontrate sono da 
contestualizzare a livello tecnico e di supporto 
tecnico all’operatività. Ci si è resi conto che la 
funzionalità e, in particolare, la stabilità della 
tecnica sono determinanti ai fini operativi. 
Disfunzioni, anche minime (ad esempio un 
semplice aggiornamento di un applicativo o 
di un componente informatico standard che 
non risulta essere allineato con gli applicativi 
speciali in uso alla CECAL), possono impattare 
in modo importante l’operatività urgente or-
dinaria, operatività d’urgenza che in qualche 
modo gli operatori CECAL sono comunque in 
dovere garantire in modo permanente. Ne dis-
cende dunque la particolare importanza  
di poter sempre contare su un rapido e com-
petente supporto tecnico-informatico. La  
crescente complessità tecnica e sistemica 
all’interno della CECAL ha richiesto la def- 

inizione e la creazione di 
unità specialistiche dedi-
cate al supporto della sola 
CECAL. Questo aspetto, sot-
tovalutato nell’iniziale pro-
getto che ha portato alla 
creazione della CECAL che 
oggi trova vita a Bellin-
zona, è stato affrontato 
mediante la designazione 
di un collaboratore tecni-

co-informatico che cura la tecnica CECAL in 
ambito di polizia nonché, con l’arrivo del 118, 
di un’ulteriore collaboratore tecnico dedicato 
in particolare agli aspetti pompieristici all’in-
terno del sistema di aiuto alla condotta in uso 
alla Polizia cantonale.

Dopo la Polizia cantonale e l’AFD, che come 
anticipato hanno innaugurato la CECAL nel 
2018, è stata la volta dei pompieri. Quando 
è come è avvenuta l’integrazie di questo 
ente?
Il numero d’urgenza dei pompieri (118) così 
come la competenza esclusiva di ricezione 
degli allarmi automatici in ambito pompie-

La CECAL, una  
risposta tempestiva e  
competente a favore 

della popolazione

Il Sistema Integrato  
di Aiuto alla Condotta,  

è il motore che,  
unitamente al personale 

specializzato, fa  
muovere la CECAL.
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ristico sono formalmente giunti alla CECAL 
nel luglio 2020 a seguito di una precedente 
risoluzione governativa che decretava la  
CECAL di Bellinzona quale unica centrale d’al-
larme ufficiale in Ticino. L’integrazione di 
queste attività pompieris-
tiche d’urgenza in seno 
alla CECAL, la cui presa a 
carico è demandata ad 
operatori della Polizia can-
tonale, è stato garantito da 
un apposito gruppo di pro-
getto nell’insegna della 
multidisciplinarietà.

L’importante lavoro svolto dal gruppo di 
progetto, in particolare per quanto concerne 
l’ambito tecnico nel contesto della definizione 
e dell’integrazione dei flussi di lavoro pom-
pieristici all’interno del sistema di aiuto alla 
condotta in dotazione alla Polizia cantonale, 
ha richiesto e richiede tutt’oggi un grande e 
costante impegno di risorse specialistiche. Si 

tratta di un processo d’aggiornamento conti-
nuo che vede coinvolti diversi attori sotto il 
coordinamento di una commissione qualità 
sancita dalla Convenzione concernente la 
Centrale d’allarme per il servizio Pompieri 

(118). Presieduta dall’Uffi-
ciale CECAL e composta da 
membri della Polizia can-
tonale, tecnici e operativi, 
come pure da rappresen-
tanti della Federazione 
Pompieri Ticino (FPT), 
questa commissione si pre-
figge di analizzare le pres-

tazioni erogate nonché di centralizzare le ri-
chieste di sviluppo e adattamento tecnico 
dell’ambito software.

Poi l’arrivo della Federazione Cantonale 
Ticinese Servizi Ambulanza.
Contrariamente all’arrivo del 118, integrato 
nei sistemi della Polizia cantonale e garantito 

da personale di polizia, l’arrivo, nell’aprile del 
2021, del 144 ha implicato per la Polizia can-
tonale uno sforzo notevolmente inferiore e 
circoscritto a meri aspetti logistici e infrastrut-
turali. Il numero d’urgenza sanitaria 144 è di 
fatto assicurato, in tutto e per tutto, dalla Fe-
derazione Cantonale Ticinese Servizi Ambu-
lanza (FCTSA) per il tramite della centrale di 
allarme e coordinamento sanitario Ticino Soc-
corso 144. Centrale che si è insediata autono-
mamente all’interno della CECAL in spazi im-
mediatamente adiacenti alla sala operativa 
che ospita 112, 117, 118 e AFD. Seb-bene fisi-
camente separati, principalmente per ragioni 
di confidenzialità e protezione dei dati, gli 
operatori professionisti del 144 lavorano a 
stretto contatto con gli altri specialisti nella 
gestione del primo intervento, naturalmente 
nel pieno rispetto dei ruoli e dei vincoli di se-
gretezza che ogni attività impone. È indubbio 
che questa soluzione, peraltro già praticata 
sul campo in occasione di interventi interdis-

Due collaboratori  
tecnici/informatici  

curano costantemente 
il funzionamento  

della CECAL.

Polizia del Cantone Ticino.
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ciplinari quali incidenti stradali o incendi 
d’abitazione, offre notevoli vantaggi sia dal 
punto di vista operativo e gestionale (defini-
zione univoca dei flussi reciproci) sia in ter-
mini di servizio offerto alla 
popolazione.

Come valuta l’operatività 
della CECAL dopo i primi 
mesi di attività a pieno re-
gime?
Il cambiamento, in particolare in termini di 
miglioramento della rapidità nello sgancio di 
misure d’urgenza - coordinate e concludenti 
- nonché di efficienza operativa, è sostanziale. 
Il fatto di conoscere fisicamente i partner, di 
poter parlare faccia a faccia (e non compo-
nendo un numero di telefono), confrontarsi e 
coordinarsi in tempo reale su procedure e at-
tività da intraprendere si è rivelata la chiave 
di successo sotto il motto «condivisione e coor-
dinazione». La Polizia cantonale detiene il 
compito legale di coordinazione dei vari attori 
in campo, in particolare nel contesto di atti-
vità multidisciplinari al fronte nell’ambito 
della protezione della popolazione. Inizial-
mente presso la CECAL vi era uno sforzo prin-
cipale sul coordinamento degli attori in am-
bito di sicurezza (Polizia cantonale, polizie 
comunali e già Guardie di confine), allargato 
in una seconda fase al soccorso tecnico-ope-
rativo in ambito pompieristico (118) ed infine 
completando il cerchio integrando l’ambito 
sanitario con l’arrivo di Ticino soccorso (144). 
Possiamo oggi dunque vantare di detenere in 
Ticino un centro di competenza degli enti di 
primo intervento, il più completo e all’avan-
guardia in Svizzera.

Nella fase più acuta della recente pandemia, 
si è spesso sentito parlare dell’attività dello 
Stato Maggiore Cantonale di Condotta. Ha 
avuto un ruolo la CECAL nella gesitone di 
questa crisi?
Sia nella prima fase che nelle varie fasi acute, 
la CECAL ha avuto un ruolo centrale nella ges-
tione della pandemia. Se da un lato ha ospi-
tato lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta 

e le sue varie cellule operative, come pure in 
una fase iniziale l’attività di tracciamento dei 
contatti, dall’altro è stata un punto centrale 
in particolare per quanto concerne le richieste 

da parte della popolazione 
che, comprensibilmente 
confusa e destabilizzata 
dal particolare contesto, 
oltre alle apposite hotline 
federali e cantonali, si è ri-
volta ai numeri d’urgenza 

per cercare delle risposte competenti e autore-
voli. Senza entrare in det-
tagli, è possibile affermare 
che, dati alla mano, nel 
corso del 2020 le richieste 
di assistenza giunte ai soli 
numeri d’urgenza 112 e 
117 sono aumentati nella 
misura di oltre il 30 %, con 
particolare riferimento alla tematica covid-19.

Quali sono gli obiettivi futuri della CECAL?
Con la mia recente nomina a responsabile di 
un altro settore della Polizia cantonale, spet-
terà al futuro Ufficiale responsabile della  
CECAL delineare, unitamente alla Direzione 
della Polizia cantonale e agli enti partner, 
quali saranno gli obiettivi futuri. Dal mio per-
sonale punto di vista sarà importante focaliz-
zarsi sull’ottimizzazione e lo sviluppo in am-
bito tecnico così come su aspetti organizza-
zionali. L’allineamento e l’ottimizzazione di 
flussi e procedure tra i diversi partner presenti 
in CECAL sarà pure un’attività da intrapren-
dere. Di fatto gli enti hanno oggi delle proce-
dure condivise bilateralmente tra loro, con il 
congiungimento fisico di tutti gli attori nella 
gestione delle urgenze, sarà importante defi-
nire delle procedure multilaterali che coinvol-
gono simultaneamente i vari enti, così da po-
ter risultare ancora più efficienti sia a livello 
organizzativo che in termini di risposta al cit-
tadino.

La CECAL è una prima Svizzera. Il cosiddetto 
caso scuola. Vi sono altri Cantoni interessati 
ad implementare questo tipo di struttura?

Diversi Cantoni d’oltralpe, così come alcune 
Nazioni confinanti, si sono interessate da vi-
cino all’ambizioso progetto Ticinese, tanto che 
la CECAL di Bellinzona è stata teatro in questi 
primi anni d’attività, eccezion fatta per la fase 
pandemica acuta, di molteplici visite, istitu-
zionali e non, atte a comprendere e «toccare 
con mano» quanto avviene oggi in Ticino nel 
contesto della gestione dell’urgenza in seno 
agli enti di primo intervento.

In particolare sono l’aspetto organizza-
tivo e le soluzioni tecniche adottate ad inte-

ressare i visitatori poiché, 
se la «cittadella della sicu-
rezza» è oggi in Svizzera 
una prima Ticinese, anche 
in ambito tecnico la Polizia 
cantonale può vantare un 
primato europeo per 
quanto concerne l’introdu-

zione «pilota» di talune soluzioni mobili nel 
contesto del sistema integrato di aiuto alla 
condotta, soluzioni che fino a qualche anno 
orsono erano appannaggio esclusivo d’oltre 
oceano e che oggi sono invece una realtà 
consolidata sia in Ticino sia in Svizzera che in 
Europa. "

La CECAL è l’eccellenza 
operativa tra chi sta  

al fronte e chi fornisce 
loro supporto.

La chiave del successo è 
data dalla condivisione 
e dalla coordinazione.


