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Incendi in Russia: la CENAL segue la situazione, al momento 
nessuna conseguenza per la Svizzera

Gli incendi che stanno devastando vaste aree della Russia hanno raggiunto anche 
zone contaminate da incidenti nucleari del passato. Il fumo sprigionato dagli 
incendi in queste zone può quindi contenere una concentrazione elevata di 
particelle radioattive, che possono essere trasportate dal vento anche per grandi 
distanze.

Per questo motivo la Centrale nazionale d’allarme segue costantemente la situazione  ed è 
in contatto permanente con l’Ufficio federale della sanità pubblica e con MeteoSvizzera. 
Vista l’attuale situazione meteorologica, il fumo radioattivo non viene portato verso la 
Svizzera. Tutti i valori rilevati nel nostro Paese sono normali.

La Centrale nazionale d’allarme valuta in permanenza le informazioni relative agli incendi in 
Russia. Su incarico della CENAL, MeteoSvizzera calcola lo spostamento delle correnti d’aria 
provenienti dalle zone colpite. 

Valutazione della Centrale nazionale d’allarme

• Secondo le informazioni diramate dalle autorità, gli incendi interessano anche zone 
che presentano livelli elevati di radioattività. 

• Vista l’attuale situazione meteorologica, il fumo proveniente dalle zone colpite non 
raggiungerà la Svizzera almeno fino a venerdì.

• L’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP sorveglia costantemente i livelli di 
radioattività dell’aria in Svizzera. I dati rilevati vengono trasmessi alla CENAL. In 
Svizzera non sono stati misurati valori superiori alla media. La CENAL non ha 
ricevuto comunicazioni relative a valori superiori alla media neppure dalle sue 
organizzazioni partner all’estero. 

• La CENAL continua a seguire gli sviluppi e rimane in contatto permanente con le 
organizzazioni partner, in particolare con MeteoSvizzera e con l’Ufficio federale della 
sanità pubblica.

Per chiarimenti contattare: Christian Fuchs, Informazione CENAL
044/256 94 35

Per maggiori informazioni:

Pagina web di Eurdep con i valori della radioattività misurati in tutta Europa
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu

Pagina web dell’Ufficio federale della sanità pubblica con i valori della radioattività misurata 
nell’aria in Svizzera (en français)
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00045/02372/02374/index.html?lang=fr
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