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Nel 2013 la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) dell'Ufficio federale della 
protezione della popolazione ha ricevuto 700 notifiche d'evento. Un numero 
maggiore rispetto agli anni precedenti, soprattutto perché la CENAL ha ampliato la 
sua sfera di competenza. Quale nucleo operativo dello Stato maggiore federale 
NBCN, la CENAL analizza infatti sempre più notifiche concernenti anche eventi 
biologici, chimici e naturali che si verificano in Svizzera e all'estero. 

 

La CENAL ha ampliato la sua rete internazionale di informazione sui terremoti e le catastrofi 
naturali. Per questo motivo nel 2013 si è registrato un aumento di notifiche di eventi naturali 
all'estero. Anche il numero di notifiche relative a incidenti in centrali nucleari estere è 
nettamente aumentato rispetto agli anni precedenti. Ciò è riconducibile soprattutto alle 
numerose informazioni sui lavori di messa in sicurezza della centrale nucleare di 
Fukuschima Daiichi, che sono state diffuse a livello internazionale. 
 
In sei casi la CENAL ha impiegato un nucleo operativo per monitorare l'evento e adottare le 
misure preventive necessarie. Si è trattato in particolare di eventi con aumento della 
radioattività in Svizzera e all'estero, ma anche di eventi biologici, chimici e naturali. Il compito 
principale della CENAL è garantire la sicurezza dei cittadini svizzeri in patria e all'estero e 
coadiuvare le autorità federali e cantonali competenti. Tra gli eventi seguiti più da vicino nel 
2013 rientrano il test nucleare della Corea del Nord, le alluvioni di inizio giugno nella 
Svizzera settentrionale e orientale e una contaminazione da colibatteri dell'acqua potabile a 
Wichtrach (BE), dove la popolazione è stata informata dalla radio. Inoltre la CENAL ha 
collaborato alla messa in sicurezza di una sorgente radioattiva difettosa a Monthey (VS). 
 
La CENAL riceve notifiche da diverse reti di partner nazionali e internazionali. Per ogni 
notifica valuta la minaccia che potrebbe derivarne per la popolazione svizzera. Le rispettive 
notifiche vengono poi trasmesse in modo mirato alle organizzazioni partner nazionali ed 
estere. Se necessario, la CENAL può anche convocare e coinvolgere diversi organi 
specializzati. In caso di eventi con un aumento massiccio della radioattività ordina misure di 
protezione per la popolazione. 
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