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Gli sviluppi del drone e una nuova app Rega 
 

In occasione della consueta conferenza stampa annuale, oggi la Guardia aerea svizzera di soc-

corso Rega ha presentato gli sviluppi del suo sistema di droni come pure una nuova versione 

dell’app d’emergenza Rega. Il drone, dotato di diversi sensori, viene chiamato ad intervenire 

quando la scarsa visibilità impedisce l’impiego dell’elicottero di soccorso Rega. La nuova ver-

sione dell’apprezzata app Rega è invece ancora più facile da usare e permette di localizzare 

tempestivamente una persona ferita, contribuendo così a salvare vite. 

 

Il 27 aprile 2022 la Rega festeggia il suo 70esimo anniversario. Ciò che ebbe inizio con coraggiosi 

pionieri negli anni '50 del secolo scorso è oggi una delle più moderne organizzazioni di soccorso 

aereo al mondo, ed è impossibile immaginare il sistema sanitario svizzero senza di essa. Questo svi-

luppo è stato caratterizzato dalla volontà di utilizzare tecnologie all'avanguardia per aiutare le per-

sone in emergenza. Il suo sistema di droni e la sua app sono esempi di come, anche dopo sette de-

cenni, la Rega continui a cercare nuove vie per migliorare ulteriormente il soccorso aereo a benefi-

cio della popolazione svizzera. 

 

Voli di ricerca con elicotteri Rega 

Non appena sussiste il fondato sospetto che una persona sia scomparsa e abbia urgente bisogno di 

aiuto, la centrale operativa della Rega avvia una ricerca di salvataggio. A questo scopo dispone di 

diversi mezzi d’intervento. Un volo di ricerca con l'elicottero della base operativa Rega più vicina e 

il suo equipaggio, che conosce la zona, è una prima misura sensata e rapida durante le ore di luce, 

ad esempio se è noto il percorso previsto di un escursionista scomparso. Per i voli di ricerca al buio, 

la Rega dispone invece di un elicottero di ricerca equipaggiato, tra l'altro, con il sistema di ricerca 

multisensore IR/EOS, una termocamera ad alta sensibilità e un rilevatore radio mobile. Esso è sta-

zionato alla base Wilderswil ed è disponibile 24 ore su 24 per missioni di ricerca. Inoltre se, ad 

esempio, la scarsa visibilità impedisce all'elicottero di volare, il drone Rega può essere impiegato 

insieme ai soccorritori di montagna del Club Alpino Svizzero (CAS). 

 

Drone Rega in volo quando l’elicottero di ricerca è costretto a terra 

Il sistema di droni negli ultimi anni ha subìto un costante sviluppo. Dopo una serie di test nelle con-

dizioni più disparate e la messa a punto dei singoli componenti, dallo scorso autunno la centrale 

operativa della Rega è in grado d’impiegare il drone, chiamato "RGA-UAV-T1A", per missioni di 

ricerca. Il drone può volare autonomamente su vaste aree di ricerca ed è dotato di vari sensori: con 

un rilevatore di telefoni cellulari, il cosiddetto “Lifeseeker”, il drone è in grado di individuarli con 

una precisione di pochi metri, anche se nell’area di ricerca non c’è campo. Inoltre, la cosiddetta 

“Human Detection Pipeline” è stata sviluppata per il drone. Grazie a un algoritmo intelligente, que-

sto sistema riconosce automaticamente le persone sul terreno, basandosi sulle immagini in tempo 

reale della termocamera e trasmette i dati allo specialista Rega, che coordina le operazioni di ricerca 

e di soccorso dalla sua postazione di lavoro nella base Wilderswil. 

 

App Rega: migliorare quanto già collaudato 

Un altro esempio d’innovazione a beneficio dei pazienti è l'app Rega. L'app d'emergenza della Rega 

è stata lanciata nel 2011 ed è stata la prima app d'emergenza in Svizzera in grado di trasmettere le 

coordinate a una centrale operativa. Fino a oggi è stata scaricata oltre 1,6 milioni di volte e ha dimo-

strato il suo valore in migliaia di missioni di salvataggio. Ora la Rega l’ha migliorata ulteriormente 
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ed è ancora più intuitiva da usare. Con la nuova versione dell'app, la Rega pone anche le basi tecni-

che per future modernizzazioni. 

 

Coordinate del luogo d’intervento inviate direttamente al cockpit 

Il maggior vantaggio di un allarme dato tramite l'app Rega è che la posizione della persona che 

chiede aiuto è trasmessa automaticamente alla centrale operativa della Rega. Viene stabilita una 

connessione telefonica con la centrale operativa e la posizione della persona che allerta è visualiz-

zata su una mappa. L'operazione di salvataggio viene avviata e il/la capo intervento trasmette le 

coordinate del luogo d’intervento direttamente al cockpit dell'elicottero Rega che è stato mobilitato. 

Questo rende più facile per l'equipaggio dell'elicottero trovare il luogo dell’intervento e fa rispar-

miare tempo prezioso in caso di emergenza. 

 

 

Factsheet, immagini, video del drone e dell’app Rega, come pure maggiori informazioni in 

merito alla conferenza stampa annuale sono disponibili all’indirizzo:  

www.rega.ch/media  

 
 

Il 2021 della Rega 

Per la Rega il 2021 è stato un anno record: la sua centrale operativa all’aeroporto di Zurigo ha organizzato un totale di 

18'017 missioni, pari a una media di circa 50 interventi al giorno e al 10,7 percento in più rispetto all’anno precedente. 

Sono stati particolarmente sollecitati sia gli elicotteri di salvataggio con 14'330 interventi (+8,1 %), sia i jet ambulanza 

con 858 missioni (+32,6 %). L’aumento dei rimpatri è dovuto all’accresciuta mobilità e ai viaggi della popolazione ri-

spetto al primo anno di pandemia. In totale gli equipaggi Rega hanno assistito 12'284 pazienti (+ 10,3 %), che corri-

sponde circa a 34 pazienti al giorno. Maggiori informazioni sul bilancio degli interventi della Rega nel 2021 si possono 

trovare nel comunicato stampa del 1° febbraio 2022. 

 

53'000 nuove sostenitrici e nuovi sostenitori nel 2021 

Sono le sostenitrici e i sostenitori che, grazie al loro contributo, permettono alla Rega di garantire un soccorso aereo 

professionale a favore della popolazione svizzera. La Rega è soddisfatta dei nuovi 53'000 sostenitori registrati a fine 

2021, che corrispondono più o meno al numero d’abitanti di Bienne. A fine 2021 le sostenitrici e i sostenitori della Rega 

erano 3,678 milioni. 

 

L’esercizio 2021 della Rega 

Nel 2021 il ricavo d’esercizio della Rega è stato di 205,4 milioni di franchi, mentre i costi d’esercizio sono ammontati a 

187,9 milioni di franchi. Ne consegue un risultato d’esercizio positivo di 17,6 milioni di franchi. Il risultato annuale am-

monta a 29,8 milioni di franchi. Con quote e donazioni, le sostenitrici e i sostenitori hanno coperto circa il 63,5 percento 

dei costi totali della Rega. I rimanenti costi sono assunti per la maggior parte da terzi garanti, come gli assicuratori, 

sotto forma di pagamenti per le prestazioni date. 

 

http://www.rega.ch/media
https://www.rega.ch/it/attualita/attualita-dal-mondo-rega/dettaglio/bilancio-degli-interventi-2021-anno-record-per-la-rega-richiesta-come-non-mai

