
La CENAL ha partecipato all'ECS09

Nel febbraio del 2007 l'uragano Cirillo colpì l'Europa causando ingenti danni. Le forti raffiche e gli 

alberi abbattuti dal vento danneggiarono numerose linee dell'alta tensione provocando un blackout 

temporaneo in vaste aree della Germania. Questo evento dimostrò che anche le reti elettriche sono 

vulnerabili.  L'esercizio di condotta strategica 2009 (ECS09) ha simulato un simile scenario per la 

Svizzera. 

L'ECS09 è iniziato con la simulazione di  una ca-
renza generale di elettricità in Europa, causata da 
una forte domanda di corrente da parte dell'Italia e 
da una perturbazione atmosferica  che all'inizio  di 
novembre ha danneggiato la rete elettrica europea. 
Una nuova tempesta con violente raffiche di vento 
si  è  scatenata  il  18  novembre  innescando  una 
reazione  a  catena  che  a  mezzogiorno  del  19 
novembre ha lasciato senza elettricità  molti  Paesi 
europei. 

La  situazione  dell'approvvigionamento  elettrico  in  
Svizzera, tre ore dopo il blackout.

Esercitarsi in vista di emergenze reali
L'obiettivo dell'ECS09 era  creare urgentemente le 
condizioni  necessarie  per  il  ripristino  dell' 
approvvigionamento  elettrico  nazionale.  Si  è 
trattato  in  particolare  di  verificare  se  gli  stati 
maggiori di crisi dei Dipartimenti federali fossero in 
grado  di  sottoporre  rapidamente  al  Consiglio 
federale  delle  basi  decisionali  conformi  alla 
situazione.  La  comunicazione  tra  i  diversi  uffici 
federali  e  l'informazione  all'attenzione  della 
popolazione  hanno quindi  assunto  un  ruolo  deci-
sivo.     
All'esercizio  hanno  partecipato  anche  rappresen-
tanti  di  alto livello di diversi  Cantoni e di aziende 

attive  nei  seguenti  settori:  finanza,  alimentari, 
energia,  comunicazione,  sanità,  media,  viaggi  e 
trasporti. 

Uno scenario molto realistico
La  CENAL  ha  svolto  diversi  compiti  durante 
l'esercizio.
Si  è  occupata  di  raccogliere  e  trasmettere  i 
messaggi  e  le  informazioni  dei  gestori  di  rete 
nonché  di  sintetizzare  e  valutare  questi  dati  per 
tracciare la situazione prioritaria per la protezione 
della  popolazione  (BREL). I  messaggi  e  le  infor-
mazioni sono state pubblicate in tempo reale nella 
presentazione elettronica della situazione (PES) e 
messe  a  disposizione  di  tutti  i  partecipanti 
autorizzati  ad  accedere  ai  dati.  L’ECS  09  era 
basato  su  elementi  già  elaborati  per  l’esercizio 
“Svizzera al buio II”.

La  centrale  operativa  della  Centrale  nazionale  
d'allarme durante l'ECS09.

La PES ha permesso da un lato di creare scenari 
fittizi  molto  realistici  e  dall’altro  di  tenere  costan-
temente  informati  tutti  i  partner.  La  CENAL  ha 
attivato  un'apposita  hotline  per  i  partecipanti  che 
fino allora non conoscevano la PES. 
Riguardo alla situazione prioritaria per la protezione 
della  popolazione  è  emerso  che  eventi  d’ampia 
portata  come guasti  di  rete,  blackout  o  terremoti 
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richiedono  un  coordinamento  a  livello  superiore 
delle  informazioni  e  delle  istruzioni  di  compor-
tamento all’attenzione della popolazione. 
La piattaforma web PES si è rilevata un strumento 

molto valido per lo scambio delle informazioni tra gli 
organi  coinvolti  .  Il  prossimo  passo  da  compiere 
sarà  quello  di  perfezionare  i  processi  relativi  al 
coordinamento dell’informazione. 
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