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Euro 08: collaborazione della Centrale nazionale d'allarme

Per una volta la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) collabora alla realizzazione di 
un evento festoso. Essa accresce il suo grado di operatività ed assiste gli 
organizzatori di EURO 08. Gli organi federali, i cantoni, le host city ed i gestori di 
rete si scambiano le informazioni tramite la piattaforma elettronica protetta PES. 

La Centrale nazionale d'allarme accresce il suo grado di operatività per tutta la durata dei 
campionati europei di calcio EURO 08. Essa gestisce il centro nazionale di notifica e di 
analisi della situazione (CNA) e funge da interlocutrice dei cantoni nel campo della 
protezione della popolazione. È in contatto permanente con il Police Information Coodination 
Center (PICC), che dirige il dispositivo di sicurezza durante l'EURO 08 e le organizzazioni 
partner nel campo della protezione della popolazione (cantoni, gestori di rete, servizi tecnici 
e organi internazionali). La CENAL redige rapporti periodici sulla situazione in Svizzera. In 
caso di eventi imprevisti, essa presta aiuto agli organi di condotta dei cantoni e delle città in 
cui si disputano le partite.

Scambio di informazioni tramite la presentazione elettronica della situazione PES

Le organizzazioni partner che collaborano al dispositivo di sicurezza per l'EURO 08 si 
scambiano le informazioni tramite la PES. Si tratta di una piattaforma protetta e basata sulla 
tecnologia web, che viene utilizzata anche per altri eventi maggiori richiedenti interventi di 
protezione della popolazione. Essa rende subito accessibili le informazioni agli utenti, in 
modo che tutti i partner siano informati nello stesso modo. Nella PES figurano rapporti e 
carte della CENAL, rapporti dei cantoni, informazioni sullo stato degli assi stradali e ferroviari 
(ViaSuisse, FFS, ecc.), informazioni dei gestori delle reti elettriche e di telecomunicazione 
(Swissgrid, Swisscom, Sunrise, Orange, ecc.), informazioni di MeteoSvizzera, informazioni 
idrometriche dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e altre informazioni nazionali e 
estere.
La PES viene sviluppata e gestita dalla CENAL. Quest'anno ha impartito diversi corsi 
supplementari sulla PES, poiché durante i campionati europei di calcio verrà impiegata per la 
prima volta e da un numero record di utenti la nuova versione PES 2.0.

Voli aeroradiometrici prima di EURO 08

Alla fine di maggio, la CENAL effettua i voli annuali per la misurazione della radioattività 
ambientale. Oltre al programma standard, quest'anno verranno sorvolate le host city Berna e 
Ginevra. L'elicottero sorvola gli stadi, le zone dei tifosi ed i centri cittadini precorrendo rotte 
parallele a circa 100 metri di quota. Lo scopo dei voli è misurare la radioattività standard. In 
caso di un evento che comporta un aumento della radioattività, sarà così possibile calcolare 
in modo più rapido e preciso la deviazione dal valore normale. La radioattività ambientale di 
Basilea è già stata rilevata durante l'esercitazione trinazionale 2007.
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