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Alle 09:30 del 20 novembre, il servizio di picchetto 
della CENAL riceve la seguente segnalazione: una o 
più condotte di un turbogeneratore della centrale 
nucleare di Fessenheim si sono rotte per cause 
ignote sprigionando vapore radioattivo nell’ambien-
te. Il picchetto chiama subito in servizio tutto il per-
sonale via pager. La CENAL entra immediatamente 
in azione. Scatta il piano operativo per il caso d’inci-
dente con decorso rapido, poiché le procedure ordi-
narie di allerta e allarme non sono abbastanza celeri 
per simili emergenze. 

Oltre a valutare la situazione radiologica, in questi 
casi è molto importante informare le autorità e la po-
polazione. Un recente accordo stipulato tra Francia 
e Svizzera prevede che in caso d’incidente presso la 
centrale nucleare francese di Fessenheim oltre alla 
CENAL, quale punto di contatto internazionale, 
devono essere informati anche i cantoni di frontiera 
Basilea Città, Basilea Campagna e Giura. I cantoni 
minacciati sono quindi subito al corrente della situa-
zione. Essendo un accordo reciproco, le autorità 
francesi verrebbero informate in caso di incidente 
presso le centrali nucleari svizzere di Beznau e Leib-
stadt.

All’esercitazione organizzata dalle autorità france-
si hanno partecipato, oltre alla CENAL, gli stati mag-
giori dei cantoni di Argovia, Basilea Città, Basilea 
Campagna e Soletta. Anche l’Uffi cio federale della 
sanità pubblica era rappresentato da un delegato. Sul 
versante tedesco, il Presidio regionale di Friburgo in 
Brisgovia ha svolto parallelamente una vasta eserci-
tazione di stato maggiore con i responsabili politici 
locali e tutti gli organi amministrativi interessati. 

Conseguenze soprattutto per la Germania

e la Francia

Lo scenario dell’esercitazione Fessenheim ipotizzava 
conseguenze radiologiche per la Francia e la Germa-
nia e una situazione normale in Svizzera. Tuttavia, 
visto che non si poteva escludere un superamento 
dei valori limite per le derrate alimentari, le autorità 
svizzere hanno deciso restrizioni preventive della 
produzione agricola. Per simulare una campagna 
radiometrica di controllo nei cantoni di Basilea Città 
e Basilea Campagna, sono state effettuate alcune 
misurazioni in campo a scopo d’esercizio. 

L’esercitazione internazionale è durata circa sette 
ore. È stata un’ulteriore occasione per verifi care le 
procedure interne e in particolare le sinergie con i 
partner cantonali e stranieri. Una delle sfi de maggio-
ri è stata assicurare lo stesso livello di informazioni 
per tutti i partecipanti. La PES della CENAL ha con-
tribuito in modo decisivo a raggiungere questo obiet-
tivo. Anche lo scambio di informazioni attraverso la 
piattaforma equivalente del Baden-Württemberg ha 
funzionato perfettamente. I partner francesi hanno 
dovuto far fronte a un’enorme massa di informazioni. 
Per la CENAL, l’esercitazione ha dimostrato l’utilità 
di un canale supplementare per lo scambio rapido di 
informazioni con la Francia.

Ottimi voti per la PES 

Con la valutazione dell’esercitazione sono state in-
dividuate anche le lacune da colmare e i punti da 
perfezionare in futuro. Nonostante aspetti molto 
complessi e impegnativi come il bilinguismo dell’in-
tervento, la necessità di informare la popolazione e 
la valutazione dei prodotti di altri organi, le reazioni 
dei cantoni confermano che la CENAL ha soddisfat-
to le loro aspettative. Inoltre la PES ha superato a 
pieni voti la prova.
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Lo scorso novembre, la CENAL ha partecipato all’esercitazione internazionale Fessenheim. Lo scena-

rio ipotizzava un incidente nucleare nella centrale nucleare di Fessenheim, che dista circa 40 chilome-

tri da Basilea. 


