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Numero stabile di notifiche

Nel primo semestre del 2007 sono stati notificati 152 eventi alla Centrale nazionale 
d'allarme (CENAL) dell'Ufficio federale della popolazione. Questo dato corrisponde ai 
valori degli anni precedenti. Rimane invariata anche la provenienza delle notifiche, 
due terzi delle quali sono giunte dall'estero e un terzo da località della Svizzera. La 
CENAL ha dovuto svolgere parecchio lavoro soprattutto per monitorare fenomeni 
meteorologici estremi che hanno interessato la Svizzera quali per esempio il 
passaggio dell'uragano Cirillo in gennaio e la siccità di aprile/maggio. 

Fenomeni meteorologici estremi
In gennaio, il centro di analisi della situazione della CENAL è entrato in azione in seguito ad 
un avviso meteo del grado di pericolo 2. L'annuncio dell'arrivo di una tempesta ha ridestato il 
ricordo dell'uragano Lothar. La CENAL ha dato subito l'allarme a tutte le infrastrutture a 
rischio, tra cui i gestori di rete e le FFS, e ha pubblicato nella Presentazione elettronica della 
situazione (PES) le informazioni sulla situazione in corso e sull'evoluzione meteorologica a 
favore degli organi d'intervento e di condotta. Dopo circa tre giorni, ha annunciato il cessato 
allarme per il sollievo di tutti. In Svizzera, l'uragano Cirillo ha causato assai meno danni 
dell'uragano Lothar del 1999.

Durante la siccità che ha praticamente colpito l'intera Svizzera nei mesi di aprile e maggio, la 
CENAL ha costantemente monitorato il pericolo di incendi ed inserito il quadro generale della 
situazione nella PES. La sua analisi prevedeva anche costanti previsioni meteorologiche e 
idrologiche. Ben 22 Cantoni hanno pubblicato i loro comunicati ufficiali e le istruzioni di 
comportamento nella PES. È stata così garantita una visione generale dei provvedimenti 
adottati in tutta la Svizzera. La CENAL ha smesso di monitorare la situazione solo quando 
tutti i Cantoni hanno revocato il divieto di accendere fuochi all'aperto.

Più sequestri di sorgenti radioattive
Come negli anni precedenti, la maggior parte delle notifiche giunte dall'estero concernevano 
incidenti presso centrali nucleari o casi inerenti a sorgenti radioattive. Nel primo semestre del 
2007 è stata però riscontrata un'inversione di tendenza rispetto al primo semestre del 2006: il 
numero delle notifiche concernenti incidenti presso centrali nucleari è diminuito di circa 20 % 
(59 contro 74), mentre sono sensibilmente aumentate le notifiche concernenti sorgenti 
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radioattive localizzate o confiscate (18 contro 12). Non è chiaro se l'aumento delle notifiche 
concernenti sorgenti radioattive sia attribuibile ad un incremento del commercio illegale o 
all'intensificazione dei controlli.

Per informazioni rivolgersi a:
Cindy Seiler
capo informazione della Centrale nazionale d'allarme CENAL
Tel: 044 256 95 36
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