
Esercitazione ConvEx 2b: aiuto internazionale in caso di incidenti radioattivi

Dopo  l'incidente  nucleare  nella  centrale  nucleare  giapponese  di  Fukushima  Daiichi  sono  state

prontamente  perfezionate  le  procedure  d'aiuto  internazionale  in  caso  di  radioattività.  Anche  la

Svizzera  partecipa  al  cosiddetto  processo RANET, finalizzato a  organizzare  l’aiuto  internazionale

sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Il processo è stato testato per

la prima volta durante l'esercitazione ConvEx 2b, tenutasi nel mese di settembre del 2014.

Il disastro di Fukushima ha chiaramente dimostrato
che  anche  i  grandi  Paesi  devono  poter  contare
sull'aiuto  internazionale  in  caso  d’emergenza.  Le
autorità  giapponesi  hanno  accettato  offerte
internazionali  d’aiuto  in  particolare  per  quanto
concerne  mezzi  d’intervento  e  di  misurazione
speciali.  Dal  2013,  la  Svizzera  partecipa  al
processo  RANET  finalizzato  a  standardizzare  le
procedure  di  richiesta  e di  offerta  d’aiuto
internazionale  in  caso  di  radioattività.  La  CENAL
funge  da  punto  di  contatto  sia  per  le  richieste
d’aiuto della Svizzera, sia per quelle inoltrate dagli
altri Stati al nostro Paese.

Nell’ambito  dell’esercitazione  ConvEx  2b,  questo
processo  è  stato  testato  per  la  prima  volta  con
diversi  Paesi.  La  direzione  dell’esercitazione  ha
assegnato  alla  CENAL  uno  scenario  incentrato
sull'Italia:  la  mattina  del  2  settembre,  il  punto  di
contatto  italiano,  ossia  l’Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),
annuncia l'esplosione di una nave cargo nel porto
di Genova. Durante le operazioni di spegnimento si
rileva un livello elevato di  radioattività.  Secondo i
documenti  di  spedizione,  la  nave  «MS Fantasia»
trasportava  infatti  diversi  pacchi  contenenti
sostanze radioattive.  L’ISPRA preannuncia già un
elevato  fabbisogno  di  personale  per  prelevare
campioni di acqua, terra e aria e stimare il grado di
contaminazione.

La richiesta ufficiale d’aiuto arriva però solo il giorno
successivo. Le autorità italiane chiedono personale
addetto alla misurazione, agenti decontaminanti  e
supporto medico.

Trattamento  della  richiesta  d’aiuto  nell’ambito
della  gestione  delle  risorse  della
Confederazione (ResMaB)
In  Svizzera  la  richiesta  dall’Italia  viene  trattata
nell’ambito  della  gestione  delle  risorse  della
Confederazione  (ResMaB).  La  CENAL  sta  infatti
sviluppando  questo  strumento  per  l'assegnazione
dei  mezzi  supplementari  necessari  in  caso  di

sinistro  nel  quadro della realizzazione dello  Stato
maggiore federale NBCN. Il National Operations e
Coordination  Center  (NOCC)  dovrebbe  essere
operativo  a  partire  dal  2016.  L'esercitazione
ConvEx è l'occasione per verificare i processi della
ResMaB nell'ambito degli accordi RANET.
Per  la  CENAL si  pongono  quindi  due  quesiti:  in
primo  luogo,  la  Svizzera  avrebbe  le  risorse  da
mettere  disposizione  delle  autorità  italiane?  E  in
secondo  luogo,  è  ipotizzabile  un’escalation  del
sinistro che costringerebbe la Svizzera a impiegare
i  suoi  mezzi  in  patria  ?  Visto  che  si  tratta  di  un
evento locale, la risposta alla seconda domanda è
negativa. Rispondere alla prima domanda è invece
più  difficile:  la  squadra  d’intervento  N  del  DDPS
(SIDDPS N) dispone fondamentalmente di mezzi di
misurazione e di infrastrutture di decontaminazione
a Spiez, ma la richiesta dell’ISPRA è troppo vaga
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Lo scenario dell’esercitazione ConvEx 2b prevedeva un’esplosione di una nave con merce radioattiva nel 
porto di Genova (immagine: Wikipedia).



per  capire  se  corrisponda  alle  esigenze  delle
autorità  di  Genova.  La  CENAL  contatta  quindi
l’ISPRA tramite l'AIEA per chiedere di specificare la
richiesta d’aiuto. In Svizzera, il modello «PQQTD»
si  è  dimostrato  valido  per  la  formulazione  di
richieste e offerte d’aiuto. Vi vengono specificati il
prodotto, la qualità, la quantità, il tempo e la durata
dell’intervento. E con questi  parametri  si  possono
chiarire tutte le questioni importanti. 
Per  i  processi  internazionali  occorre  inoltre
concertare con il  supporto della nazione ospitante
chi  regola  l’accoglienza  sul  posto,
l’accompagnamento  o  il  trasporto  verso  la  zona
d’intervento,  la  collaborazione  con  la  direzione
d’intervento  sul  posto,  l’alloggio  e  la  sussistenza
delle unità internazionali  nonché il  momento della
fine  dell’intervento  e  della  partenza.  Anche  per
questo  aspetto  è  stato  necessario  chiedere
chiarimenti.

Formulazione dell’offerta d’aiuto
Per  non  perdere  tempo,  la  CENAL  contatta
direttamente  l’ISPRA  per  chiarire  le  questioni  in
sospeso.  Infine,  il  4  settembre  la  ResMaB
trasmette,  d’intesa  con  la  SIDDPS  N,  un'offerta
ufficiale di aiuto dell'Ufficio federale della protezione
della popolazione secondo la quale sei  specialisti
con due veicoli potrebbero recarsi a Genova in 15
ore.  Con  il  loro  equipaggiamento  mobile,  essi
potrebbero misurare campioni  di  acqua e terreno
per  due  settimane.  All’Italia,  quale  nazione

ospitante,  viene  chiesto  un  accompagnamento  a
partire dal confine, imbarcazioni per le misurazioni
dell’acqua,  un  ufficiale  di  collegamento  per  la
direzione  dell’intervento  e  le  usuali  prestazioni
internazionali a carico della nazione ospitante (Host
Nation Support). L'AIEA, quale organo di vigilanza
sul processo RANET, stila  un contratto trilaterale,
che garantisce tra l’altro l’assunzione dei costi  da
parte  dell'AIEA.  In  caso  di  sinistro  effettivo,  la
prestazione  d’aiuto  avrebbe  quindi  potuto  essere
avviata da tutte le parti dopo la sottoscrizione del
contratto.  L'esercitazione  viene  però  sospesa  nel
momento in cui è disponibile il contratto dell'AIEA.

Lo schema «PQQTD» come modello?
Per  la  CENAL  l'esercitazione  ha  confermato  in
particolare  la  validità  e  l’idoneità  dei  processi
stabiliti  per la ResMaB.  Le richieste internazionali
d’aiuto  in  caso  di  radioattività  devono  essere
trattate secondo la stessa procedura adottata per
gli  eventi  non-radiologici.  Secondo  la  CENAL,  i
formulari  per  la  richiesta  d’aiuto  secondo  il
processo RANET dovrebbero essere rielaborati in
modo da agevolare il richiedente nella compilazione
di tutte le informazioni essenziali già a partire dalla
prima  richiesta.  Lo  schema «PQQTD»,  usuale  in
Svizzera, costituirebbe a tal fine una buona base.
Nell'ambito della sua collaborazione con l'AIEA, la
CENAL  avanzerà  questa  proposta  durante  la
discussione finale dell’esercitazione.
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