
Chiamata all'esercizio d'emergenza generale

Ogni due anni, la direzione della Commissione per la protezione NBC organizza un esercizio 

d'emergenza generale (EEG) per simulare un incidente presso una centrale nucleare svizzera. Il 16 

ottobre 2009, la CENAL ha svolto l’esercizio MEDEA in collaborazione con la centrale nucleare di 

Mühleberg, gli stati maggiori di condotta dei cantoni Berna e Friburgo e l'Ispettorato federale della 

sicurezza nucleare (IFSN). È stata attribuita particolare importanza al passaggio della direzione 

dell'intervento al Comitato direttivo radioattività (CODRA). 

La  CENAL è  stata  mobilitata  d’urgenza  verso  le 
quattro del mattino per prestare un intervento fittizio 
di  tredici  ore.  Ha  iniziato  subito  a  raccogliere  le 
informazioni disponibili e ad informare le organizza-
zioni partner competenti. Dopo la prima conferenza 
telefonica con la CN Mühleberg, l'IFSN e lo stato 
maggiore del Canton Berna ha tracciato un primo 
quadro  generale  della  situazione  per  dedurre  le 
misure di protezione necessarie. 
Tramite  il  sistema  di  convocazione  telefonica  è 
stato  mobilitato  anche  lo  Stato  maggiore  CF 
CENAL. Questa unità militare si esercita periodica-
mente con la CENAL e la sostiene durante opera-
zioni che durano diversi giorni o settimane.

Adozione di misure di protezione
La fuga fittizia di radioattività ha costretto più di 550 
mila persone, tra cui gli abitanti di Berna incluso il 
Consiglio federale, a trasferirsi precauzionalmente 
in cantina o  nei  rifugi.  L'adozione delle misure di 
protezione ha richiesto un'informazione dettagliata. 
Per questo motivo la CENAL ha pubblicato, a ritmo 
serrato,  i  comunicati  stampa  e  le  informazioni 
concernenti  le  misure  di  protezione  ordinate. 
Contemporaneamente  ha  risposto  alle  telefonate 
dei presunti giornalisti ed appurato la veridicità delle 
notizie per colmare le lacune d'informazione.
Durante tutto l'esercizio, la CENAL si è occupata di 
ordinare tempestivamente le  misure di  protezione 
necessarie,  misurare  la  radioattività  rilasciata 
nell'ambiente (situazione radiologica), monitorare la 
situazione  generale  nell'area  colpita,  informare  la 
popolazione  e  rispondere  alle  domande  dei 
giornalisti. La presentazione elettronica della situa-
zione ha garantito lo scambio di informazioni tra le 
organizzazioni partner. 

Passaggio  della  direzione  dell'intervento  al 
CODRA
Nell'EEG  09,  la  CENAL  ha  attribuito  particolare 
importanza ai preparativi necessari per il passaggio 
della  direzione  dell’intervento  dalla  CENAL  al 

Comitato direttivo radioattività (CODRA). Il CODRA 
è  costituito  dai  direttori  degli  Uffici  federali  che 
potrebbero essere chiamati ad intervenire in caso 
d'incidente nucleare e da vari esperti. 
I direttori  degli  uffici  federali  e i  delegati cantonali 
rappresentanti nel CODRA sono stati informati sullo 
stato  dei  lavori  durante  tre  videoconferenze  e 
tramite  un  nuovo  dossier  di  rappresentazioni 
sintetiche.  Il  capo  CODRA è  stato  informato  nei 
dettagli  già  sei  ore  dopo  l'incidente.  È stata  così 
garantita un'informazione uniforme già nelle prime 
fasi dell'intervento. Alle 14:30, la CENAL ha tenuto 
una videoconferenza per comunicare al CODRA il 
punto della situazione. 
Per informare in modo rapido,  chiaro e conforme 
alla  situazione  il  CODRA,  durante  le  video-
conferenze la CENAL ha utilizzato rappresentazioni 
grafiche  che  le  singole  sezioni  avevano  già 
preparato  prima  dell'esercizio.  Queste  rappresen-
tazioni  hanno permesso  di  semplificare  all'essen-
ziale  i  contenuti  e  di  visualizzare  in  un  colpo 
d'occhio le principali informazioni (per es. quali par-
tner sono già stati contattati, quali strade sono state 
sbarrate ecc.).

Rappresentazione  schematica  della  situazione 
prioritaria  per  la  protezione  della  popolazione  
utilizzata per la videoconferenza tra la CENAL e il  
CODRA.
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PUNTI SALIENTI



La PES è stata utilizzata come piattaforma per lo 
scambio  d'informazioni  per  tutta  la  durata  dell' 
intervento e durante le videoconferenze. 

La direzione dell'intervento rilascia una buona 
pagella
Nel frattempo l'esercizio, organizzato dalla divisione 
Istruzione sotto la guida del direttore dell'UFPP, è 
stato  valutato.  La  CENAL  ha  terminato  l'analisi 
interna dei risultati e ha già intrapreso le misure di 
perfezionamento necessarie. 

La direzione dell'esercizio ha rilasciato una buona 
pagella  ai  partecipanti.  La  CENAL  e  lo  Stato 
maggiore CF CENAL sono stati  infatti  in grado di 
mobilitare  prontamente  il  loro  personale,  fornire  i 
prodotti  necessari  e  ordinare  le  misure  per  la 
protezione della popolazione.
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Nel posto di comando della CENAL si decidono le misure che devono essere ordinate per proteggere la 
popolazione (foto: M. Wäckerlin).


