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Bilancio annuale della Centrale nazionale d’allarme (CENAL)

Più servizi e meno casi

Nel 2006 sono stati  notificati  alla  Centrale nazionale d'allarme 317 
casi,  40 in meno rispetto  al  2005. Negli  ultimi anni, il  lavoro  della 
CENAL  e  del  suo  servizio  di  picchetto  è  però  costantemente 
aumentato, poiché è stata ampliata l'offerta dei servizi a favore degli 
organi specialistici e dei partner.

Come in passato, anche nel 2006 la maggior parte delle 235 notifiche concernente eventi 
verificatisi all'estero riguardavano eventi radiologici. Sono state infatti notificate 149 eventi 
presso centrali nucleari e 29 sorgenti radioattive smarrite, localizzate o sequestrate. Solo 
il 5% dei casi all'estero hanno però richiesto ulteriori accertamenti dopo una prima verifica 
tecnica.  La  statistica  dei  casi  verificatisi  in  Svizzera  è  invece  diversa:  il  servizio  di 
picchetto ha dovuto svolgere compiti supplementari in 60 dei 82 casi, ossia in tre casi su 
quattro.  La  maggior  parte  delle  notifiche  concernevano  eventi  naturali  (sismi:  29; 
maltempo: 24). La CENAL ha assunto la funzione di piattaforma informativa e punto di 
contatto per la Confederazione e i Cantoni. 

Competenze in materia di radioattività
Quando sussiste un sospetto di emissioni radioattive, si  deve ricorrere subito ad una 
verifica specialistica. Quale organo competente in materia di radioattività, la CENAL può 
consigliare le squadre d'intervento e prescrivere le prime misure di radioprotezione. In 
caso  di  necessità,  essa  può  inoltre  mobilitare  le  squadre  specializzate  delle 
organizzazioni partner per eseguire misurazioni particolari. 
Nel 2006 la CENAL ha per esempio mobilitato il servizio di picchetto di radioprotezione 
dell'Istituto Paul Scherrer per verificare se un liquido sconosciuto rinvenuto alla polizia 
fosse  radioattivo.  L'allarme  è  fortunatamente  rientrato  poiché  le  misurazioni  hanno 
escluso la presenza di radioattività.

Punto di contatto e piattaforma informativa
La CENAL trasmette già da diversi anni i messaggi di allarme e i comunicati urgenti di 
diversi  organi  specialistici,  ad  esempio  del  Servizio  sismologico  svizzero,  di 
MeteoSvizzera o dei gestori di rete (per es. telecomunicazione). I destinatari sono innanzi 
tutto le centrali d'intervento delle polizie cantonali. Le principali informazioni sugli eventi in 
corso vengono caricate nella presentazione elettronica della situazione, la piattaforma 
online della CENAL cui hanno accesso solo i partner autorizzati. In caso di necessità, la 
CENAL completa le informazioni con un quadro generale della situazione.
In futuro, la CENAL assumerà tale ruolo per tutti i pericoli naturali e tecnologici. Essa si è 
già  esercitata  a  svolgere  questa  nuova  funzione  in  occasione  dell'esercitazione 
antisismica RHEINTAL dell'ottobre 2006. Durante la Conferenza sulla protezione della 
popolazione  di  novembre,  i  rappresentanti  cantonali  hanno  appoggiato  l'iniziativa  di 
trasformare  la  CENAL  in  un  centro  di  notifica,  preallarme,  allarme  e  analisi  della 
situazione che funga da intermediario tra Confederazione, Cantoni, organi specialistici e 
d'intervento e autorità estere.
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La CENAL in breve
La Centrale nazionale d'allarme è una divisione dell'Ufficio federale della protezione della 
popolazione. Quale organo specializzato in materia di radioattività e fornitrice di servizi a 
diversi  partner  della  protezione  della  popolazione  e  organi  federali,  la  CENAL  è 
raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno ed è pronta ad entrare in azione nel giro di 
un'ora. Con lo stato maggiore del Consiglio federale (SM CF CENAL), gli subordinato, la 
CENAL dispone di un elemento di rinforzo che le permette di far fronte a emergenze di 
lunga durata. 

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 
E DELLO SPORT
Ufficio federale della protezione della popolazione
Centrale nazionale d'allarme

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