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8044 Zurigo, 3 gennaio 2005

Comunicato stampa

Bilancio annuale della Centrale nazionale d’allarme (CENAL)

434 notifiche d’evento

Nel 2004, alla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) sono stati 
notificati complessivamente 434 eventi. Ciò corrisponde ad un 
aumento approssimativo del 12% rispetto all’anno precedente. 
Circa un terzo delle notifiche concerne eventi avvenuti in Sviz-
zera.

Nel 2004, i 14 operatori del servizio di picchetto della CENAL hanno esa-
minato complessivamente 434 notifiche d’evento. In quanto a numero di 
eventi, il 2004 si posiziona così al secondo posto nella storia ventennale 
della CENAL. Solo nel 2001, un anno particolarmente denso di eventi, il 
numero delle notifiche è stato nettamente superiore (535). Rispetto al 
2003, l’aumento è stato del 12% circa e dalla metà degli anni Novanta il 
numero delle notifiche è addirittura triplicato. Anche nel 2004, due terzi 
delle notifiche concernevano eventi accaduti all’estero. Vi rientrano princi-
palmente il commercio illegale di materiale radioattivo ed i guasti presso le 
centrali nucleari. Ha richiesto particolare impegno la valutazione 
dell’incidente che in novembre ha bloccato un reattore della centrale russa 
di Balakovo, poiché le notizie diffuse in rapida successione all’Europa oc-
cidentale erano discordanti. I collaboratori della CENAL hanno compiuto 
numerose ricerche presso diversi partner internazionali, di cui alcune in 
lingua russa. Anche la notifica di un presunto test nucleare effettuato in 
settembre dalla Corea del Nord ha richiesto numerosi accertamenti, poi-
ché secondo i media sarebbe stato visto un enorme fungo atomico.

Svizzera: maltempo, sismi e un caso misterioso
Nel 2004, gli operatori di MeteoSvizzera hanno trasmesso, attraverso i ca-
nali della Centrale nazionale d’allarme, 46 preavvisi di maltempo alle cen-
trali d’intervento delle polizie cantonali. Il Servizio sismologico svizzero ha 
trasmesso 36 notifiche di scosse sismiche. I sismi in Francia orientale (23 
febbraio; magnitudo: 5,0), nella regione di Liestal/Pratteln (22 giugno; ma-
gnitudo: 4,1) e presso Friburgo in Brisgovia (5 dicembre; magnitudo: 5,4) 
sono stati risentiti in gran parte dell’Altopiano svizzero. In tutti questi casi, i 
collaboratori della CENAL hanno dovuto chiarire gli aspetti legati alla pro-
tezione della popolazione con i responsabili cantonali e rispondere ai me-
dia. 
La CENAL ha inoltre esaminato alcune domande rivolte da diverse centra-
li d’intervento. In maggio, il Canton Svitto si è rivolto alla CENAL per ac-
certare la causa della patina grigiastra che aveva ricoperto i laghi della 
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Svizzera orientale e centrale. Con l’ausilio di modelli meteorologici di pro-
pagazione, gli esperti hanno appurato che si trattava di particelle di metal-
lo pesante liberate nell’atmosfera da un incendio divampato in un deposito 
di munizioni dell’Ucraina. Le analisi di laboratorio dell’Ufficio dell’ambiente 
del Canton Svitto hanno confermato questa ipotesi alcune settimane più 
tardi. 

CENAL: intermediaria tra Confederazione e Cantoni
Nell’ambito della protezione della popolazione, la CENAL funge da inter-
mediaria tra gli organi scientifici della Confederazione e le forze 
d’intervento dei Cantoni. Nel 2004, sono stati condotti a termine diversi 
progetti finalizzati a modernizzare la protezione della popolazione. La pre-
sentazione elettronica della situazione (PES), una piattaforma elettronica 
protetta sviluppata dalla CENAL, permette ora ai Cantoni di accedere non 
solo alle informazioni dei servizi specializzati (per es. del Servizio sismolo-
gico immediatamente dopo un sisma), ma anche ad informazioni della 
CENAL importanti per l’intervento. Da gennaio 2005 verranno caricate 
nella piattaforma anche tutte le informazioni concernenti fenomeni meteo-
rologici pericolosi. È stata così soddisfatta anche un’esigenza politica che 
si è fatta più pressante dopo l’uragano Lothar.
Visto che in caso di eventi d’ampia portata è indispensabile informare la 
popolazione, la CENAL ha reso ancora più efficienti i canali 
d’informazione con i media. Grazie ad un contratto stipulato con il provider 
bernese B&J-Fastline, la CENAL è ora in grado di fornire simultaneamen-
te informazioni in due lingue a quasi tutte le emittenti radiofoniche locali 
della Svizzera. La sede di Zurigo della CENAL può inoltre accedere diret-
tamente a Teletext per informare rapidamente la popolazione della Sviz-
zera in caso d’evento.

Servizio tecnico per gli eventi straordinari
La CENAL è il servizio tecnico della Confederazione responsabile per gli 
eventi straordinari. Dal 1° gennaio 2003, essa fa parte dell’Ufficio federale 
della protezione della popolazione. Tra i suoi compiti rientrano soprattutto 
gli eventi che comportano un aumento della radioattività, sia in seguito ad 
un incidente presso una centrale nucleare, in un laboratorio o durante il 
trasporto di materiale radioattivo, sia in relazione al terrorismo nucleare. 
Sono però di sua competenza anche gli incidenti chimici d’ampia portata, 
la rottura di dighe e la caduta di satelliti. La CENAL trasmette inoltre, in 
modo rapido e sicuro, notifiche d’evento alle centrali d’intervento delle po-
lizie cantonali per conto di diversi organi federali. Il Consiglio federale può 
affidare alla CENAL altri compiti in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Cindy Seiler
Sost. del capo informazione CENAL
tel. 01 256 95 36


