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Intervento della CENAL durante il maltempo di agosto 2005

Il maltempo e le inondazioni di agosto 2005 hanno necessitato uno
sforzo particolare pure alla CENAL, anche se all'ombra dell'attenzione
pubblica.  Dal 22 agosto 08:00 fino al 26 agosto 16:00 la CENAL ha
lavorato 24 ore su 24 come centro di situazione.

Le attività della CENAL si possono descrivere come segue:
- cercare, condensare, valutare e distribuire le informazioni relative alla

protezione della popolazione;
- collegare i diversi organi di condotta, tecnici e i gestori di reti;
- identificare i messaggi chiave;
- comporre bollettini e rapporti della situazione, come pure delle cartine

relative alla situazione generale attuale;
- essere il punto d'accesso al servizio delle autorità svizzere e straniere.

Domenica, 21 agosto 2005, alle 11 del mattino, la CENAL ha ricevuto il primo
avviso di maltempo da MeteoSvizzera. L'avviso è subito stato trasmesso alle
polizie cantonali e allo stato maggiore di condotta dell'esercito.
Automaticamente, una Presentazione elettronica della situazione (PES) è
stata attivata. Su questa piattaforma protetta per le autorità, vengono
pubblicate informazioni di base di MeteoSvizzera relative alla situazione
meteorologica, aggiornate continuamente: previsioni meteorologiche,
immagini radar, cartine dei venti e delle precipitazioni etc.

Lunedì mattina presto, la CENAL ha rinforzato il suo intervento per lavorare
24 ore su 24 fino a venerdì sera. Per caso, lo stato maggiore del consiglio
federale CENAL ha effetuato quella settimana un corso di ripetizione. Per
questo, la CENAL aveva a sua disposizione quasi dal primo momento una
risorsa umana supplementare molto importante. Tutti compresi, 30 persone,
collaboratori e collaboratrici della CENAL e membri dello stato maggiore,
erano presenti a turno. 

Le informazioni di tutti i cantoni sinistrati, forniti da MeteoSvizzera, dall’Ufficio
federale delle acque e della geologia, dalle FFS e dai gestori di reti di
telecommunicazione sono state registrate continuamente. Le informazioni
sono poi state valutate per essere pubblicate in modo conciso nella PES sotto
forma di rapporti della situazione. Da lunedì mattina, pure i livelli dei corsi
d'acqua e le previsioni del servizio idrologico nazionale erano disponibile allo
stesso tempo, per il servizio delle forze d'intervento.

Tutto compreso, la CENAL ha registrato più di 500 avvisi, ha effetuato più di
1000 telefonate, scritto 12 bolletini et 22 rapporti della situazione, ed
elaborato numerose cartine. Tutto fù pubblicato nella PES. I bollettini della
CENAL sono serviti anche da documentazione di base per una visione
generale durante la riunione del consiglio federale e  i dialoghi „Von-
Wattenwyl“. Furono pure pubblicati sul sito internet della Confederazione
(www.admin.ch) e resi in questo modo accessibili alla popolazione.
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