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Centrale nazionale d'allarme: 34 ore d'intervento ininterrotto a 
favore dei Cantoni alluvionati

A partire da mercoledì 08.08.07 la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), organo 
dell'Ufficio  federale  della  protezione  della  popolazione,  ha  gestito  un  centro  di 
notifica  e  analisi  della  situazione  a  favore  dei  numerosi  Cantoni  colpiti  dalle 
inondazioni.  Attraverso la  sua  piattaforma protetta  PES,  la  CENAL ha fornito  ai 
Cantoni informazioni tecniche relative alle condizioni idrologiche, meteorologiche e 
viarie,  e  ha  riassunto  la  situazione  a  livello  nazionale  in  un  rapporto  sulla 
situazione.  Dopo  34  ore  d'intervento  ininterrotto  la  CENAL  ha  concluso  le 
operazioni legate alle inondazioni venerdì mattina. L'incarico di gestire un centro di 
notifica e analisi della situazione a livello federale è stato assegnato alla CENAL 
quest'estate, in base alle esperienze delle ripetute catastrofi causate dal maltempo 
nel 2005 (rapporto OWARNA).

In seguito al preallarme di maltempo, mercoledì sera una squadra della CENAL ha iniziato 
subito con il monitoraggio della situazione. La fase operativa è iniziata il 9 agosto alle ore 
00.30, con piogge incessanti e i livelli delle acque in continuo aumento.  A partire dalle ore 
04.00 la CENAL ha messo a disposizione di Cantoni e organi specializzati rapporti e carte 
della situazione in tedesco e francese ed ha intrattenuto contatti regolari con i Cantoni colpiti, 
gli  organi  specializzati  e  i  gestori  di  rete. In  tal  modo  ha  garantito  che  tutti  i  partner 
disponessero  delle  stesse  informazioni;  contemporaneamente  ha  mantenuto  la  visione 
d'insieme sulla situazione nel Paese.

La  CENAL  ha  utilizzato  la  sua  piattaforma  d'informazione  protetta  PES  (presentazione 
elettronica della situazione) per scambiare dati tecnici e informazioni sulla situazione con i 
partner. Gli ultimi rapporti sulla situazione sono stati pubblicati venerdì mattina, dopo che la 
situazione si  era in  gran parte stabilizzata.  A partire  dalle  ore  10.00 la  CENAL ha reso 
operativo un servizio di picchetto rinforzato al fine di continuare a tenere sotto controllo la 
situazione. La valutazione dell'intervento, un lavoro di routine, è già stata avviata.
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Prima  carta  della  situazione  relativa  alle  inondazioni:  il  9  agosto  in  molti  Cantoni  della  
Svizzera  Centrale  e  Nord-occidentale gli  stati  maggiori  cantonali  di  condotta  (SMCantC)  
erano già operativi. Quasi tutti si aspettavano un peggioramento della situazione.
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