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“La protezione civile 3 Valli in Valle di Blenio 
Variati e importanti i settori di intervento e i lavori svolti in valle 
 
Analogamente a quanto avviene in Leventina e in Riviera, anche in Valle di Blenio la 
Protezione civile delle 3 Valli è molto attiva su vari fronti. 
Nelle scorse settimane si è infatti intervenuti a supporto di alcune manifestazioni come il 
Gran Premio Ticino di ciclismo con i corridori che hanno svolto, a seconda della categoria 
d’appartenenza, alcuni giri del circuito di Serravalle con traguardo situato a Ludiano. 
Pure il passaggio della settima tappa del Tour de Suisse, scesa dal Lucomagno in 
direzione di Biasca e poi risalita lungo la Tremola con arrivo al Passo del San Gottardo, ha 
visto una massiccia presenza di militi di PCi a garantire la sicurezza lungo il tracciato e a 
collaborare nell’ambito logistico. 
Il Servizio Protezione Beni Culturali collabora oramai da alcuni anni nella catalogazione di 
circa 8'000 libri del Fondo Jauch presso la Biblioteca comunale di Olivone. Basandosi sulla 
competente guida delle due bibliotecarie responsabili, durante le quattro settimane di 
servizio svolte ogni anno, due militi a rotazione inseriscono in un apposito programma 
informatico i dati inerenti i citati libri. 
Un lavoro certosino che, senza l’appoggio di questi militi specialisti, difficilmente potrebbe 
essere concretizzato. Visto e considerato l’importante numero di volumi da registrare, 
quest’attività ci vedrà impiegati ancora per diversi Corsi di ripetizione. 
Sempre in questo servizio si è di recente provveduto a redigere e consegnare ai Corpi 
pompieri di Acquarossa e Blenio, così come al Centro di soccorso di Biasca, le schede 
d’intervento riguardanti alcuni beni culturali (principalmente chiese e oratori) siti su 
territorio bleniese da utilizzare in caso di evento nefasto (fuoco, acqua, crolli). Questa 
documentazione tecnica è un sussidio importante per il Capo intervento pompieri che, in 
caso effettivo, verrebbe verosimilmente affiancato in qualità di consulente da uno 
specialista del Servizio PBC della PCi. Un paio di esercizi in questo senso sono già stati 
svolti a Biasca e Giornico e altri saranno pianificati in anche in Valle di Blenio. 
In ambito protezione della popolazione, si è provveduto nel biennio 2018-2019 alla 
distribuzione degli affissi inerenti l’allarme acqua in quei comuni o quartieri interessati da 
un’ipotetica, quanto speriamo remota, inondazione dovuta a un grave problema a uno dei 
bacini di accumulazione idroelettrici presenti in Valle. Questo documento riassume 
graficamente le vie di fuga e il punto di raccolta da raggiungere da ogni abitante in 
relazione alla zona in cui risiede. 
 
Formazione continua e trasformazione Posto comando 
Per quel che riguarda la formazione continua, evidenziamo che tutti i militi di PCi delle 3 
Valli vengono formati nell’ambito della rianimazione cardio-polmonare con uso del 
defibrillatore (BLS/DAE). A tale scopo ci si avvale della competenza di istruttrici e istruttori 
di PCi, alcuni dei quali provenienti dalla Valle di Blenio. Si può così disporre di una rete di 
potenziali First-Responder in grado di intervenire in caso di necessità. 

A livello logistico è stata terminata la fase di trasformazione dell’ex Ospedale protetto 
situato presso l’ospedale di Acquarossa, in un moderno e performante Posto comando. 
Quest’ultimo funge da sede operativa per la Compagnia della Valle di Blenio composta da 
circa 130 militi, nonché per lo Stato Maggiore regionale di PCi che, in caso di eventi 
importanti, coordina le attività di PCi nelle 3 Valli e, se la situazione lo richiede, anche nel 



   

 

resto del Cantone nel caso in cui si interviene in appoggio a una delle altre 5 Regioni di 
PCi. Anche i partner della protezione della popolazione (polizia, pompieri, ambulanza, ecc) 
possono affiancare il citato Stato Maggiore per la coordinazione congiunta delle formazioni 
sul terreno. Entro la fine dell’estate verrà anche rinnovata la cucina della citata 
infrastruttura che risulterà la più moderna e funzionale a livello regionale a disposizione 
della nostra Organizzazione. 
Il servizio salvataggio, forse il più visibile sul territorio, si occupa regolarmente di 
ripristinare situazioni legate ai danni della natura (neve, acqua e vento) intervenendo con 
la pulizia di pascoli, sistemazione di sentieri, sgombero di alvei di torrenti e altri lavori di 
ripristino o prevenzione in generale. 
Sono diversi i Comuni, patriziati ed enti pubblici in genere che richiedono il nostro 
ingaggio. Questi interventi permettono di esercitare i militi nelle rispettive funzioni 
impiegandoli in lavori pubblicamente utili. Il Corso di ripetizione 2019 della Compagnia 
della Valle di Blenio si svolgerà dal 23 al 27 settembre. 
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