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Centrale nazionale d'allarme: numero stabile di casi e tre eventi 
maggiori nel 2008 
 

Il numero dei casi segnalati alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) nel 2008 è 
stato più o meno stabile rispetto all'anno precedente. Gli accertamenti hanno però 
richiesto più lavoro. La CENAL ha dovuto impiegare una squadra di specialisti per 
monitorare ben tre eventi maggiori.  
 

Circa tre quarti delle 350 segnalazioni concernevano casi esteri e un quarto concerneva casi 
verificatisi in Svizzera (2007: 344 segnalazioni). 
 
Anche nel 2008 la maggior parte delle segnalazioni provenienti dall'estero riguardavano 
centrali nucleari. La CENAL ha dovuto impiegare una squadra di specialisti per seguire 
l'evoluzione di tre eventi maggiori: la caduta del satellite USA 193 (poi abbattuto sopra il 
Pacifico), l'incidente presso la centrale nucleare di Krsko (Slovenia) e l'incidente presso 
l'impianto di trattamento di Tricastin (Francia).  
 
L'evento maggiore dell'anno è stato per una volta un avvenimento festoso. Per tutta la durata 
del campionato di calcio Euro'08, la CENAL ha operato in stato di massima allerta e gestito il 
centro federale di notifica e di analisi della situazione. Sono inoltre state impiegate sonde 
supplementari per sorvegliare la radioattività nelle città ospiti. 
 
 
La CENAL in breve 
 
La CENAL è il servizio tecnico della Confederazione responsabile per gli eventi straordinari. 
È raggiungibile 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno ed è pronta a entrare in azione nel giro di 
un'ora. È una divisione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). 
 
Tra i suoi compiti rientra la gestione dei seguenti eventi: aumento della radioattività, incidenti 
chimici maggiori e rotture di sbarramenti idrici. In caso di catastrofi naturali e tecnologiche, la 
CENAL gestisce il centro di notifica e di analisi della situazione (CNA) della Confederazione. 
È responsabile di ordinare l'adozione delle misure immediate di radioprotezione e funge da 
primo punto di contatto per i Cantoni in caso di eventi relativi alla protezione della 
popolazione. 
 
 
Per maggiori informazioni: Christian Fuchs, Informazione CENAL 
   044 256 94 35 
 
   http://www.naz.ch 


