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Un buon partner è come il vino: invecchiando migliora.
Il 2004 è stato per la CENAL un anno all’insegna del «partenariato». Visto 

che la gestione dei sinistri si basa su una collaborazione effi ciente e collau-
data, è indispensabile curare la rete delle relazioni con i partner. Si sa che il 
pescatore porta a casa un buon bottino solo se controlla costantemente le 
sue reti.

Creare una rete di collaborazione internazionale con altre organizzazioni è 
molto importante per la CENAL. Lo scambio di informazioni, dati e cono-
scenze le permette di sviluppare le proprie basi per l’analisi e la valutazione 
dei sinistri. La CENAL si preoccupa di conoscere personalmente i propri part-
ner. I suoi collaboratori sono così più disinvolti nel prendere contatto con loro 
in caso di sinistro. Chi di noi non telefona più spigliatamente con gli amici che 
con chi non conosce? 

Tutti i rapporti di partenariato sono ovviamente soggetti a tensioni interne, ma sono proprio le discussioni 
per trovare le soluzioni adeguate che stimolano la collaborazione. Insieme a partner affi dabili si procede meto-
dicamente nella stessa direzione. I partenariati producono un valore aggiunto, poiché mettono la cooperazione 
a profi tto di tutti. Grazie al lavoro di squadra diventa possibile che uno più uno faccia tre. 

Nel 2004, la CENAL e MeteoSvizzera hanno compiuto nuovi passi avanti per quanto riguarda la procedura 
d’allarme WARN a favore dei partner cantonali. Con l’adesione a diverse associazioni contrattuali, come l’Agen-
zia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) o la Nuclear Energy Agency (NEA), sono state inoltre intensifi -
cate le relazioni internazionali. Il capitolo 2 (Punti salienti) del presente rapporto tratta entrambe le tematiche. 
Nel corso della lettura del rapporto vi imbatterete in altri esempi di collaborazione effi cace, su cui non mi sof-
fermo nella prefazione.

Lo scrittore Arthur Clarke ha affermato: «L’unico modo per scoprire i confi ni del possibile è avventurarsi un 
poco oltre, nell’impossibile.» Questa sfi da è meno rischiosa se affrontata con un partner affi dabile al fi anco. 
Molti di coloro che hanno tentato la via solitaria hanno rovinosamente mancato l’obiettivo. È quindi meglio 
intensifi care la preziosa collaborazione con i partner che tentare di proseguire da soli. Facciamo affi damento 
su di voi così come voi potete contare su di noi! 

Dr Marco Brossi
Capo CENAL

Prefazione
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PES e procedura d’allarme  

In seguito alla catastrofe causata dall’uragano Lothar nel 1999, MeteoSvizzera ha perfezionato 
ed ampliato la procedura d’allarme in collaborazione con la CENAL e gli organi cantonali competenti. 
Oltre a numerose novità nel campo della previsione meteo, gli avvisi maltempo sono ora trasmessi 
direttamente alle centrali delle polizie cantonali (cen int polcant), tramite una rete telematica protetta 
ed esente da guasti. Da luglio 2002, la CENAL provvede a trasmettere gli avvisi maltempo di Meteo-
Svizzera agli organi cantonali di condotta. Da gennaio 2005, gli organi tecnici e di condotta ricevono 
gratuitamente le informazioni supplementari di MeteoSvizzera in caso di maltempo. Queste informazioni 
specifi che vengono caricate su una piattaforma comune: la presentazione elettronica della situazione 
(PES) gestita dalla CENAL.

Maltempo: nuovo campo operativo della PES
La nuova procedura d’allarme ampliata di MeteoSviz-
zera è stata elaborata nel corso del 2004 ed introdotta 
con successo all’inizio del 2005. Le cen int polcant e 
gli organi cantonali competenti possono ora acce-
dere, attraverso la PES, ai dati meteorologici neces-
sari per l’analisi della situazione e l’adozione delle 
contromisure. La PES, originariamente concepita per 
l’Organizzazione d’intervento in caso d’aumento della 
radioattività (OIR), si è confermata uno strumento pre-
zioso anche in caso di altri sinistri prioritari per la 
protezione della popolazione. Viene utilizzata soprat-
tutto per monitorare pericoli e sinistri che potrebbero 
degenerare in situazioni d’emergenza estese e com-
plesse:
–  pericoli naturali (maltempo, sismi, ecc.);
–  incidenti tecnologici (blackout elettrici, guasti 

a reti di telecomunicazione, ecc.);
–  epidemie di portata nazionale.
In tutti questi casi, la PES è una piattaforma informa-
tiva che fornisce una visione generale della situazione. 
Essa permette agli organi tecnici, d’intervento e di 
condotta di registrare e diffondere rapidamente tutte 
le informazioni necessarie per la gestione dei sini-
stri. 

Viene utilizzata per la lotta coordinata contro i sini-
stri e, in caso di situazioni particolari o straordinarie, 
costituisce un valido strumento per gli organi d’inter-
vento e di condotta della protezione della popola-
zione. 

Che cosa troviamo nella PES?
La PES fornisce informazioni esaustive sui sinistri che 
richiedono l’adozione di misure di protezione della 
popolazione e delle sue basi vitali. I suoi contenuti 
vengono amministrati, in regia propria, dalla CENAL 
e da diversi partner federali e cantonali. Le informa-
zioni sui sinistri e sulle contromisure adottate sono 
perciò di prima mano. Esse sono destinate esclusi-

vamente agli organi d’intervento e di condotta della 
protezione della popolazione nonché agli organi tec-
nici responsabili. Non sono quindi accessibili al vasto 
pubblico.

Grazie alla PES, tutti i partner che collaborano alla 
gestione di un sinistro possono accedere simultanea-
mente alle stesse informazioni. Si garantisce così un 
livello comune di conoscenze, presupposto indispen-
sabile per coordinare le contromisure.

La PES non sostituisce l’allarme
La PES non sostituisce la diffusione di notifi che 
chiave e allarmi. Questi hanno una funzione d’avver-
timento ed esortano gli organi responsabili a valutare 
rapidamente la situazione e adottare i provvedimenti 
immediati. Essi vengono quindi trasmessi dal mit-
tente ai destinatari (principio del recapito). L’analisi 
approfondita della situazione richiede, oltre alle noti-
fi che chiave o al allarme, informazioni supplementari 
sul sinistro. 

La PES mette a disposizione proprio queste infor-
mazioni. È una piattaforma che garantisce un’infor-
mazione tempestiva e mirata all’attenzione degli 
organi responsabili. Ogni partner può attingere dalla 
PES le informazioni supplementari che gli servono 

Allarme e informazione
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ampliata di MeteoSvizzera

tenuto e la qualità delle proprie informazioni e per la 
loro tempestiva pubblicazione.

Per ragioni di semplicità e chiarezza, ogni infor-
mazione deve apparire solo una volta. La PES è tut-
tavia uno strumento fl essibile che consente di 
aggiornare le informazioni concernenti il sinistro in 
corso. Durante la gestione di un sinistro è quindi pos-
sibile coinvolgere anche altri organi nell’analisi coor-
dinata della situazione.

Ruolo e compiti dei coordinatori
Visto che negli ultimi anni il numero dei partner con-
nessi alla PES è aumentato, la CENAL ha adattato e 
in parte ridefi nito le strutture d’utenza. Sono state ad 
esempio istituite nuove cerchie d’utenza per gli organi 
federali e cantonali competenti in materia e per le 
aziende nazionali che forniscono importanti servizi 
(telecomunicazione, ecc.). 

Ogni cerchia d’utenza ha designato un coordina-
tore PES, che funge da diretto intermediario con la 
CENAL. Quest’ultimo si assume la responsabilità 
generale per l’uso della PES, amministra i diritti d’ac-
cesso in seno alla propria cerchia d’utenza ed è la 
principale persona di contatto per i suoi collaboratori. 
Il coordinatore è in diretto contatto con la CENAL per 
discussioni, istruzioni, ecc.

Incontri informativi
Per informare in modo esaustivo i coordinatori ed i 
rappresentanti degli organi cantonali e federali sulle 
modifi che della PES e sulla procedura d’allarme 
ampliata di MeteoSvizzera, la CENAL ha organizzato, 
tra agosto e novembre 2004, quattro incontri (tre 
mezze giornate a Zurigo ed una a Losanna) che hanno 
riscosso un buon successo di partecipazione. I par-
tecipanti sono stati informati sui principi della PES, 
sulle regole d’utilizzazione nonché sul ruolo e sui 
compiti dei coordinatori. È stata inoltre presentata la 

(principio del prelievo). Il grosso vantaggio del «prin-
cipio del prelievo» risiede nel fatto che gli organi 
responsabili non vengono più sommersi da una 
valanga di notifi che, ma scaricano dalla PES solo le 
informazioni che ritengono utili. In questo modo i part-
ner possono valutare rapidamente e in modo chiaro 
la situazione. Visto che le informazioni sono destinate 
esclusivamente alle autorità, in caso d’evento è pos-
sibile tenere sotto controllo il numero dei partner 
autorizzati ad accedere alla PES. Si evita così di 
sovraccaricare e quindi di mettere fuori servizio il 
server.

Con la PES sono state create le premesse per la 
defi nizione e l’adozione delle contromisure nonché 
per l’impiego dei mezzi necessari per proteggere la 
popolazione e le sue basi vitali. 

Analisi coordinata della situazione
Nella lotta contro i sinistri vengono coinvolti, a 
seconda del tipo d’evento, diverse autorità e organi 
nazionali e stranieri. Sulla base di possibili scenari e 
di interventi già prestati, si defi niscono i partner che 
collaborano nell’analisi coordinata della situazione. 
La collaborazione viene adeguata in modo modulare 
all’entità del sinistro. Nell’analisi coordinata collabo-
rano solo gli organi direttamente interessati o legal-
mente tenuti a svolgere determinati compiti.

Per ragioni organizzative, sono state defi nite 
diverse cerchie d’utenza in seno a questa coopera-
zione. Ogni singola cerchia d’utenza riunisce gli organi 
che dispongono degli stessi diritti d’accesso alla PES. 
La cerchia d’utenza «Stato maggiore cantonale di 
condotta» (SMCC) riunisce ad esempio tutti gli organi 
rappresentati in seno allo SMCC. Ciò signifi ca che il 
chimico cantonale e l’Uffi cio cantonale per la prote-
zione delle acque possono accedere alle stesse infor-
mazioni con la stessa password.

A seconda del caso, è possibile assegnare in 
modo selettivo i diritti di consultazione e registrazione 
dei dati nella PES. I piani d’intervento defi niscono, nel 
limite del possibile, le rubriche in cui gli utenti sono 
autorizzati a registrare le proprie informazioni. Per 
ogni evento (aumento della radioattività, sisma, ecc.) 
viene elaborata, d’intesa con gli organi competenti, 
una struttura che permette di trovare in modo rapido 
e semplice le relative informazioni nella PES. Viene 
attribuita particolare importanza alla semplicità e alla 
chiarezza di queste strutture. È inoltre importante che 
le responsabilità e le competenze per la gestione 
della PES siano chiaramente disciplinate, soprattutto 
nell’ambito del controllo della qualità. Ogni utente 
autorizzato ad inserire dati è responsabile per il con-

Analisi coordinata della situazione
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procedura d’allarme ampliata. Sulla base di diversi 
scenari, i partecipanti hanno avuto l’occasione di lavo-
rare individualmente con la PES, seguire l’evoluzione 
della situazione, fare le prime esperienze con la pro-
cedura d’allarme ampliata e raccogliere le informa-
zioni tecniche di MeteoSvizzera.

Gli incontri hanno dimostrato che la procedura 
d’allarme ampliata soddisfa un’importante necessità 
degli organi cantonali di condotta. Essa permette non 
solo di dare l’allarme agli organi tecnici e di condotta, 
ma anche di mettere a loro disposizione informazioni 
supplementari sul sinistro. Le discussioni inerenti ai 
sinistri effettivi hanno però evidenziato altre necessità 
urgenti. Oltre a fornire informazioni tecniche, vanno 
stimate e rese note le conseguenze di un evento (per 
es. in caso di maltempo) sulla popolazione e sulle sue 
basi vitali. 

Procedura d’allarme ampliata
La CENAL trasmette, da ormai diversi anni, i suoi mes-
saggi alle cen int polcant attraverso canali sicuri ed 
esenti da guasti. Tra questi messaggi rientrano le noti-
fi che di sisma del Servizio sismologico svizzero e le 
notifi che di guasto di Swisscom. Da luglio 2002, la 
CENAL trasmette alle cen int polcant anche gli avvisi 
maltempo di MeteoSvizzera. In tutti questi casi, essa 
utilizza la sua rete telematica sicura, i cui terminali 
sono installati in luoghi protetti. 

Questo sistema permette di assistere le strutture 
di condotta della protezione della popolazione dispo-
nibili, sfruttando meglio i meccanismi di trasmissione 
disponibili.

In caso di situazioni meteorologiche pericolose, 
MeteoSvizzera è legalmente tenuta a dare tempesti-
vamente il preallarme alle autorità cantonali. La stima 
delle possibili conseguenze del maltempo sulle per-
sone, sugli edifi ci e sull’ambiente e l’adozione delle 
misure per proteggere la popolazione e le sue basi 
vitali competono tuttavia agli organi cantonali d’inter-
vento e di condotta. Per adempiere la loro missione, 
essi hanno bisogno di ulteriori informazioni che com-
pletano gli avvisi maltempo. La PES è perciò stata 
integrata nella procedura d’allarme di MeteoSviz-
zera.

Procedura
Subito dopo aver ricevuto il primo avviso concernente 
un fenomeno meteorologico pericoloso, la CENAL 
avvia una «presentazione del maltempo» nella PES. 
Fino all’annuncio di cessato allarme, la PES viene 
costantemente aggiornata con le informazioni di 
MeteoSvizzera. Vi rientrano le previsioni meteorologi-

Prodotti, processi e organi competenti in caso d’allarme 
maltempo

che, le carte meteo, le animazioni radar e le carte che 
rappresentano i venti, le precipitazioni e le tempera-
ture. Grazie all’opzione «Situazione il …», gli utenti 
possono ricostruire la situazione per qualsiasi 
momento dell’evento. A seconda dell’evoluzione della 
situazione, la CENAL può elaborare un quadro della 
situazione contenente informazioni sui danni e sulle 
misure adottate dagli organi d’intervento e di con-
dotta. Non appena viene annunciato il cessato allarme, 
la presentazione della situazione «Maltempo» viene 
terminata ed archiviata nella rubrica «Interventi con-
clusi». 

Conclusione e prospettive
Le reazioni positive degli utenti confermano la validità 
della PES e dimostrano la necessità generale di col-
laborare nell’analisi coordinata delle situazioni priori-
tarie per la protezione della popolazione (BREL).

Come prossimo passo, si prevede di ampliare 
questa collaborazione con gli organi tecnici compe-
tenti. Su richiesta di diversi organi cantonali, la pre-
sentazione della situazione «Maltempo» verrebbe 
quindi completata con le informazioni di altri organi 
tecnici. Vi rientrerebbero i bollettini sulle valanghe del-
l’Istituto federale per lo studio della neve e delle valan-
ghe (SNV) ed i dati sul livello di certi corsi e specchi 
d’acqua, forniti dall’Uffi cio federale delle acque e della 
geologia (UFAEG). Ciò permetterebbe di rappresen-
tare nella PES i potenziali pericoli e le principali con-
seguenze del maltempo. Tuttavia questa procedura 
non potrà in alcun caso sostituire le piattaforme infor-
mative degli organi tecnici competenti, ma servirà solo 
a tracciare un quadro generale della situazione.

La CENAL sta elaborando, in stretta collaborazione 
con le cen int polcant e gli SMCC, un sistema per il 
rapido rilevamento e la semplice rappresentazione 
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delle conseguenze di un sinistro sulla popolazione e 
sulle sue basi vitali. Questa novità verrà integrata nel-
l’analisi coordinata della situazione entro la fi ne del 
2005. 

La procedura d’allarme ampliata è un valido stru-
mento della Confederazione per assistere gli organi 

d’intervento e di condotta nella protezione della popo-
lazione. È quindi parte integrante dell’analisi coordi-
nata delle situazioni prioritarie per la protezione della 
popolazione.

Erika Portik, responsabile PES
Dr Patrick Smit, sost C Intervento

Procedura cronologica in caso di maltempo
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Partenariati attuali
Negli ultimi anni sono stati istituiti diversi partenariati 
per agevolare la gestione degli eventi d’ampia portata. 
La CENAL funge da punto di contatto per alcuni di 
questi. Essa è inoltre l’organo specializzato in materia 
di eventi nucleari o radiologici. 

Radioattività
Anche l’Unione europea (UE) gestisce una propria 
rete per la trasmissione e lo scambio delle informa-
zioni in caso d’incidenti nucleari. La Svizzera è auto-
rizzata ad accedere a questa rete. Lo svantaggio 
dell’esistenza di due reti parallele è però evidente: in 
caso di sinistro, gli Stati europei sono tenuti a fornire 
le stesse informazioni a due organizzazioni interna-
zionali. Essi esigono già da diverso tempo una solu-
zione unica.

Nel 1979, Svizzera e Germania hanno sottoscritto 
un accordo bilaterale per lo scambio di informazioni in 
caso d’incidente presso le centrali nucleari (CN) sviz-
zere di Leibstadt e Beznau, ubicate in prossimità del 
confi ne. Un eventuale incidente presso una di queste 
due CN potrebbe colpire sia i Comuni svizzeri adia-
centi che le regioni transfrontaliere. Sono stati quindi 
elaborati piani d’emergenza comuni e realizzate le 
infrastrutture tecniche necessarie per garantire colle-
gamenti telematici sicuri. Vengono inoltre svolte eser-
citazioni d’emergenza periodiche con la Germania.

Sono stati stipulati accordi analoghi anche con 
altri Paesi limitrofi . L’accordo con la Francia e l’Italia 
è entrato in vigore nel 1990, mentre quello con l’Au-
stria nel 2001. Le questioni inerenti all’energia 
nucleare vengono annualmente discusse, in seno a 
commissioni bilaterali, con la Germania, la Francia e 
l’Austria. Con la Germania e la Francia sono state 
inoltre trattate, in seno a gruppi di lavoro, le questioni 
inerenti alla protezione d’emergenza. Con l’Italia non 
sono stati fi nora organizzati incontri regolari. Essa 
non dispone infatti di una propria CN e le centrali 
svizzere sono ubicate a Nord delle Alpi. 

In relazione ai pericoli radiologici, la CENAL costi-
tuisce anche il punto di contatto per l’Organizzazione 

Collaborazione internazionale  

La collaborazione internazionale si è ormai estesa a tutti i settori della nostra società. Neppure i settori 
della protezione d’emergenza e della gestione delle crisi si sottraggono a questa tendenza. Le ragioni 
sono varie. Con l’introduzione delle grandi tecnologie, i potenziali pericoli per la popolazione e le sue 
basi legali sono aumentati. L’urbanizzazione e la crescente dipendenza tecnologica hanno reso più 
vulnerabile la società. Gli eventi dell’11 settembre 2001 l’hanno resa più sensibile a pericoli fi no allora 
ritenuti secondari. Anche la mobilità della popolazione e la diffusione sempre più rapida e globale delle 
informazioni hanno contribuito ad accrescere la sensibilità nei confronti dei nuovi pericoli.

In seguito all’incidente nucleare di Tschernobyl (1986), 
è stata intensifi cata la collaborazione internazionale 
tra le centrali d’emergenza, tra cui rientra anche la 
CENAL. Sono state stipulate alcune convenzioni 
mondiali con l’Agenzia Internazionale per l’Energia 
Atomica (AIEA) per garantire l’informazione tempe-
stiva e l’aiuto reciproco in caso d’incidente nucleare. 
L’AIEA e gli Stati fi rmatari hanno svolto un lavoro 
pionieristico in entrambi i settori. 

I principali motivi che giustifi cano la collaborazione 
internazionale sono i seguenti:
–  La Svizzera potrebbe essere direttamente colpita 

da un sinistro che si verifi ca all’estero. In un simile 
caso, è possibile adottare contromisure adeguate 
solo se sono note le cause e le potenziali conse-
guenze del pericolo. Viceversa, gli Stati esteri devono 
poter contare su informazioni affi dabili da parte 
della Svizzera quando le cause del pericolo risie-
dono nel nostro Paese.

–  Una crisi può essere innescata anche quando la 
popolazione avverte un pericolo che in realtà non 
sussiste. Le notizie trasmesse in tempo reale dai 
media di tutto il mondo ci fanno vivere da vicino gli 
eventi esteri. È quindi importante che le autorità s’in-
formino rapidamente sull’evento, per valutare cor-
rettamente le sue conseguenze.

–  In passato è accaduto spesso che Paesi colpiti 
da un particolare sinistro abbiano chiesto aiuto 
all’estero. Questo aiuto può essere prestato in modo 
fi nalizzato solo se sono note l’entità del sinistro e le 
reali necessità. È quindi indispensabile conoscere 
la situazione che si presenta nel Paese colpito. Ciò 
vale sia per l’aiuto prestato dalla Svizzera ad un altro 
Paese che viceversa.

–  La collaborazione non inizia solo al momento del-
l’intervento, ma assume un ruolo importante già 
durante i preparativi. Le basi comuni in determinati 
campi (per es. protezione ABC), gli accordi di colla-
borazione, la disponibilità di mezzi tecnici di comu-
nicazione e lo scambio di esperienze a livello 
internazionale costituiscono le premesse per la 
gestione effi ciente dei sinistri.
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della CENAL

mondiale della sanità (OMS) e l’European Space Ope-
rations Centre (ESOC). I contatti con l’ESOC sono 
importanti soprattutto in caso di caduta di un satellite 
a propulsione nucleare.

Chimica
La Svizzera ha sottoscritto una convenzione per la 
notifi ca degli incidenti chimici industriali con conse-
guenze transfrontaliere. I fi rmatari di questa conven-
zione sono soprattutto gli Stati dello spazio eurasiatico. 
La CENAL assume il ruolo di punto di contatto per 
la Svizzera.

Biologia
Nel campo dei pericoli biologici, la CENAL non riveste 
per il momento un ruolo di punto di contatto interna-
zionale. In caso di necessità, essa può tuttavia offrire 
la sua infrastruttura, le sue conoscenze in materia di 
partenariati e la sua disponibilità operativa perma-
nente.

Altri settori
Nel 2003, la CENAL è stata designata punto nazionale 
nell’ambito del piano Charter on Space and Major 
Disasters. In caso di sinistro, essa può quindi richie-
dere immagini satellitari per gli organi svizzeri com-
petenti. Ciò può essere utile, ad esempio in caso di 
vaste inondazioni, per tracciare un quadro generale 
della situazione prima di inviare le squadre d’inter-
vento sul posto. I partner stranieri contattano spesso 
la CENAL anche in caso di sinistri che non rientrano 
fi nora nella sua sfera di competenza, come le cata-
strofi  naturali.

Collaborazione nel campo dei preparativi
Le procedure che devono funzionare senza intoppi in 
caso di sinistro, vanno pianifi cate nei minimi dettagli. 
Ciò vale anche per i partenariati, che devono essere 
ulteriormente intensifi cati. Le organizzazioni vigenti 
devono adeguarsi agli sviluppi della tecnica e al 
quadro mutevole dei pericoli. Un altro problema con-
siste nel fatto che molti partenariati vengono gestiti 
in modo autonomo. Visto che le risorse diventano 
sempre più scarse, sono necessarie soluzioni 
comuni. 

La CENAL è attiva da molti anni nei gruppi di lavoro 
che si occupano di queste questioni. Le soluzioni 
adottate dalla Svizzera nel campo della protezione 
d’emergenza vengono molto apprezzate all’estero. Il 

motivo potrebbe risiedere nel fatto che la Svizzera è 
un piccolo Paese con pochi mezzi e quindi costretto 
a adottare soluzioni pragmatiche. La collaborazione 
tra gli organi competenti è più semplice perché la 
maggior parte degli operatori si conoscono perso-
nalmente. Infi ne, la lunga tradizione di collaborazione 
tra organi civili e militari agevola la risoluzione di pro-
blemi particolari.

EMEX
La CENAL collabora in diversi gruppi di lavoro. Negli 
ultimi anni ha assunto un ruolo importante il Working 
Party on Nuclear Emergency Matters (EMEX) della 
Nuclear Energy Agency (NEA). Questo gruppo di 
lavoro ha permesso di svolgere grandi esercitazioni 
internazionali utilizzando i canali d’informazione 
 previsti per l’intervento effettivo (esercizi internazio-
nali d’urgenza INEX 2). Come scenario viene simulato 
un incidente presso una CN di un Paese scelto. 
La Svizzera è stata nel 1996 il primo Paese a mettersi 
a disposizione per questo scenario. Simili eser -
citazioni consentono agli Stati partecipanti, e in par-
ticolare alla centrale d’intervento dell’AIEA, di 
perfezionare la gestione delle situazioni d’emergenza. 
Molti problemi emergono infatti solo in queste occa-
sioni.

Associazione professionale degli specialisti 
in radioprotezione
La radioprotezione e la protezione contro le emer-
genze radiologiche e nucleari sono settori da sempre 
caratterizzati da un’intensa collaborazione internazio-
nale. Oltre al menzionato gruppo di lavoro EMEX, che 
si occupa della radioprotezione in generale, per la 
CENAL assume un ruolo importante anche l’Associa-
zione professionale degli specialisti in radioprotezione 
(FS). Nell’ambito delle attività svolte dall’associazione 
svizzera-tedesca sono di particolare interesse i due 
settori «Protezione d’emergenza» (AKN) e «Sorve-
glianza ambientale» (AKU). Il fatto che la CENAL sia 
rappresentata in entrambi i gruppi di lavoro, favorisce 
un intenso scambio di esperienze sulla protezione 
d’emergenza, sull’impiego di nuovi strumenti di misu-
razione, sulle tecniche di misurazione e su altre que-
stioni.

IGS/SIC
Per perfezionare il Sistema d’informazione concer-
nente le sostanze pericolose (IGS/SIC), la CENAL 
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collabora intensamente con i Länder tedeschi di Nor-
drhein-Westphalen e Hessen.

Partenariato per la pace
La possibilità di collaborare nel Partenariato per la 
pace permette alla CENAL di affrontare importanti temi 
che le altre organizzazioni internazionali trattano solo 
in modo marginale. Questo è uno dei motivi 
per cui la CENAL ha deciso di far parte del Group 
of Experts on Warning and Detection Systems 
(GOEWDS). I pericoli di natura civile vengono ormai 
ben gestiti dalle organizzazioni competenti. Cresce 
tuttavia la necessità di gestire anche i pericoli che ven-
gono causati intenzionalmente. In questa categoria 
rientrano soprattutto gli attentati terroristici. Negli ultimi 
anni, le organizzazioni internazionali attribuiscono 
maggiore importanza a queste forme di pericolo, ma 
continuano a dare la priorità ai sinistri di natura civile 
(per es. incidente presso una centrale nucleare). Il 
lavoro svolto nell’ambito del PpP è molto interessante 
poiché permette di affrontare i problemi da un punto 
di vista più generale, che tiene conto sia della prote-
zione della popolazione che della protezione ABC.

SAGBATA
Si tratta di un progetto comune dei Paesi Bassi e della 
Svizzera che mira, sull’esempio di una catastrofe bio-
logica d’ampia portata, a valutare le conseguenze che 
le singole decisioni comportano per le altre organiz-
zazioni. Il tema centrale del progetto non è quindi lo 
scenario, bensì la gestione interdisciplinare del sinis-
tro. È stato intenzionalmente scelto un «pericolo 
biologico» perché costituisce lo scenario più trascu-
rato dalla maggior parte dei Paesi. Per il suo ruolo 
chiave nella gestione generale delle situazioni d’emer-
genza, la CENAL è stata invitata a coordinare la squa-
dra svizzera.

Esigenze e prospettive
La Svizzera deve costantemente verifi care che i par-
tenariati internazionali disponibili ed i mezzi tecnici 
necessari per gli interventi siano idonei alla gestione 
dei pericoli attuali. Inoltre, deve controllare che il fl usso 
delle informazioni uffi ciali contempli tutte le situazioni 
pericolose nell’ambito della protezione della popola-
zione. Ciò signifi ca che va garantito l’accesso alle fonti 
già disponibili. Nei prossimi anni, per la Svizzera assu-
merà un ruolo centrale il Civil Protection Mechanism 
dell’UE, da cui è stata fi nora esclusa per motivi politici. 

I problemi transfrontalieri verranno trattati nell’ambito 
di questo dispositivo. Le attività svolte saranno molto 
importanti per perfezionare gli interventi ed i relativi 
preparativi. Non è escluso che i diversi partenariati 
europei nel campo della gestione delle emergenze 
vengano riuniti nel Civil Protection Mechanism. Questa 
misura potrebbe concernere anche l’accordo ECURIE 
per la notifi ca delle emergenze. Il diritto d’accesso al 
Civil Protection Mechanism costituisce quindi un’esi-
genza prioritaria per la CENAL.

Contemporaneamente si deve evitare di creare 
doppioni di partenariati già esistenti per colmare 
lacune presunte o effettive. Prima di cercare nuove 
soluzioni, è opportuno valutare se una lacuna può 
essere colmata da un partenariato già disponibile, 
dopo gli adeguamenti necessari. Diversi gruppi di 
lavoro sollecitano le organizzazioni internazionali a 
migliorare il coordinamento reciproco. Ciò permette-
rebbe di evitare che gli organi di contatto nazionali 
vengano inutilmente sommersi da informazioni doppie 
o contraddittorie in caso di sinistro. La CENAL si è già 
ripetutamente impegnata in questo senso ed intende 
continuare il suo impegno.

Anche in Svizzera ci sono diverse esigenze da 
soddisfare. I partner devono essere meglio informati 
sulle attività internazionali dei diversi organi svizzeri. 
Ciò permetterebbe di utilizzare in modo più generale 
i risultati e di coordinare meglio le attività. Il gruppo di 
lavoro «Cooperazione internazionale nel campo ABC» 
della ComABC s’impegna a migliorare lo scambio di 
informazioni ed esperienze tecniche tra gli organi 
svizzeri attivi in questi settori. Esso collabora inoltre 
al progetto «Protezione ABC nazionale», occupandosi 
degli aspetti internazionali.

L’evoluzione tecnologica nel campo dell’informa-
zione costituisce un’ulteriore sfi da. Si profi lano nuove 
possibilità di telecomunicazione. Visto che allo scam-
bio d’informazioni partecipano Paesi di tutto il mondo, 
l’introduzione delle nuove tecnologie non è un’im-
presa facile. Si tratta quindi di elaborare soluzioni 
orientate al futuro, che tengano conto delle risorse 
disponibili. In particolare, vanno create le premesse 
per garantire il fl usso dell’informazione tra i diversi 
partenariati. A lungo termine è auspicabile adottare 
soluzioni comuni per tutti. Ciò permetterebbe di sfrut-
tare meglio le scarse risorse e di garantire una coo-
perazione a prova di crisi. 

Per fortuna, i partenariati internazionali uffi ciali che 
si occupano dell’informazione in caso di crisi entrano 
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raramente in azione. Ciò signifi ca però che si deve 
continuare a curare le relazioni con i partner ed a 
svolgere esercitazioni comuni.

Dr Dominique Rauber
Relazioni internazionali

Partenariati uffi ciali in cui la CENAL riveste una funzione
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Un caso di picchetto

I membri del servizio di picchetto trattano ogni anno circa 400 notifi che di sinistro. Nel 2004, il numero 
dei sinistri si è mantenuto pressoché costante. Sono aumentati gli avvisi di maltempo. Nei prossimi anni 
si vedrà se ciò sia da attribuire alle condizioni meteorologiche oppure alla procedura d’allarme ampliata. 
Gli operatori hanno dovuto far fronte ad un ventaglio molto ampio di notifi che. Il 16 giugno 2004, le auto-
rità del Canton Svitto hanno sottoposto alla CENAL un caso molto interessante ed istruttivo. 

Il 16 giugno, l’Uffi cio della protezione dell’ambiente del 
Canton Svitto ha contattato la CENAL per una miste-
riosa sostanza biancastra che il 4 giugno ricopriva la 
superfi cie dei laghi della Svizzera centrale. Un’osser-
vazione analoga era già stata fatta il 13 maggio sul 
lago dei Quattro Cantoni. L’esame del caso ha rilevato 
la presenza di particelle nerastre e diffi cili da deter-
gere. Non si trattava né di polline né di alghe. In 
entrambi i giorni soffi ava un vento proveniente da nord 
e nord-ovest.

Dopo aver interpellato diversi organi senza otte-
nere spiegazioni esaustive, l’uffi cio cantonale ha chie-
sto alla CENAL se fosse a conoscenza di un evento 
estero d’ampia portata.

Il responsabile di picchetto ha avviato subito le 
ricerche con la collaborazione di due colleghe. Ulte-
riori accertamenti presso altri organi specializzati non 
hanno però dato alcun risultato. L’unico evento estero 
d’ampia portata noto alla CENAL era l’incendio di un 
deposito di munizioni in Ucraina. L’incendio, divam-
pato il 6 maggio, è durato tre giorni. Il deposito con-
teneva fi no a 4500 carri carichi di munizioni.

I collaboratori della CENAL hanno calcolato gli 
spostamenti delle masse d’aria con l’ausilio di modelli 
meteorologici della NOAA. Secondo i calcoli, le par-
ticelle sospese potrebbero aver raggiunto la Svizzera 
tra il 12 e il 13 maggio. Inoltre, le masse d’aria che 
hanno raggiunto la Svizzera il 13 maggio erano 
effettivamente transitate sull’Ucraina (vedi fi gura). Le 
intense precipitazioni di quei giorni hanno dilavato le 
particelle presenti nell’atmosfera. Le particelle che 
hanno raggiunto la Svizzera prima e dopo i giorni di 
pioggia, si sono invece depositate sugli specchi d’ac-
qua in quantità esigua e quindi impercettibile all’oc-
chio.

Le supposizioni della CENAL sono state confer-
mate da esami supplementari dell’Uffi cio cantonale 

della protezione dell’ambiente. Negli stessi giorni è 
stato rilevato un elevato tasso di polveri fi ni nell’aria. 
L’analisi chimica ha dimostrato inoltre la presenza di 
sostanze tipiche delle munizioni, tra cui il ferro, l’allu-
minio, il bario e lo stronzio. 

Gli organi che hanno contribuito alla risoluzione 
del problema sono stati diversi. Questo caso dimostra 
non solo l’importanza, ma anche l’effi cienza di una 
buona collaborazione tra partner. 

Le linee colorate mostrano la provenienza delle masse d’aria 
che hanno raggiunto la Svizzera il 13 maggio.
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Istruzione del servizio di picchetto

Negli ultimi anni, le esigenze poste al servizio di picchetto della CENAL sono costantemente aumentate. 
Gli eventi notifi cati sono non solo più numerosi, ma anche più variati. Una solida istruzione di base 
costituisce quindi la premessa per soddisfare queste esigenze. Anche la formazione continua assume 
un ruolo importante. I membri del servizio di picchetto frequentano perciò ogni anno circa dieci corsi 
ed esercitazioni. 

Per garantire l’effi cienza di un’organizzazione d’inter-
vento, sono richieste le seguenti competenze:
– competenze di condotta;
– competenze tecniche;
–  conoscenze sui partner della protezione d’emer-

genza, sulle loro procedure e sulla loro organizza-
zione;

– competenze sociali.
I membri del servizio di picchetto hanno frequentato 
anche nel 2004 corsi di base e di perfezionamento in 
tutti i settori. A ciò si è ovviamente aggiunta la forma-
zione individuale fi nalizzata al rispettivo campo d’at-
tività.

Istruzione in materia di condotta
Ogni membro del servizio di picchetto può essere 
designato capo intervento da un minuto all’altro. Nei 
primi minuti o nelle prime ore dopo un sinistro, egli 
deve assumere la direzione dell’intervento, adottare 
le contromisure immediate e prendere le decisioni 
giuste. Per agire in modo effi cace e mirato, deve 
affrontare metodicamente il problema. Le liste di con-
trollo agevolano il suo lavoro, ma non sostituiscono 
la valutazione metodica della situazione. Il corso di 
perfezionamento sulla «Risoluzione sistematica dei 
problemi» assume quindi particolare importanza. Nel 
2004 è stato impartito in due date, in modo che tutti 
i collaboratori abbiano potuto partecipare. 

I partecipanti si sono esercitati a risolvere un pro-
blema pratico sotto la guida di Thomas Bäriswyl, 
istruttore dell’Uffi cio federale della protezione della 
popolazione. Egli ha dimostrato che per essere istrut-
tivo un corso deve innanzi tutto coinvolgere i parte-
cipanti. 

Competenze tecniche
Visto che il servizio di picchetto funge da organo tec-
nico per gli eventi radioattivi, i suoi membri vengono 
spesso confrontati con problemi inerenti alla radioat-
tività. Prima di essere incorporati nel servizio di pic-
chetto, essi devono quindi frequentare il «Corso per 
persone competenti in radioprotezione». Essi sono 
inoltre tenuti a partecipare a corsi di ripasso, poiché 
non tutti hanno l’opportunità di applicare queste 

conoscenze al quotidiano. Nel 2004, la CENAL ha 
potuto nuovamente contare sulla professionalità e 
sull’esperienza didattica del dr. R. Stürm, membro 
anche dello Stato maggiore CF CENAL.

Partner nella protezione d’emergenza
La CENAL collabora con diversi partner nella prote-
zione d’emergenza. Tra questi citiamo in particolare 
le centrali d’intervento delle polizie cantonali (pol 
cant), che costituiscono per la CENAL i principali 
intermediari dei Cantoni. In occasione della visita alla 
centrale d’intervento della polizia del Canton Argovia 
ad Aarau, i membri del servizio di picchetto hanno 
potuto vedere di persona come lavorano gli operatori 
della polizia. La CENAL e la pol cant AG avevano già 
partecipato a diverse esercitazioni comuni, visto che 
le due centrali nucleari di Beznau e Leibstadt sono 
ubicate in questo Cantone.

La CENAL, il Corpo svizzero di aiuto umanitario 
(CSA) e l’Aiuto immediato dell’esercito (AIEs) si sono 
incontrati diverse volte. I membri del servizio di pic-
chetto di ciascuna organizzazione hanno così avuto 
l’opportunità di conoscere i compiti, le competenze 
e le risorse degli altri.

Competenze sociali
È noto che i calciatori di una squadra affi atata si cono-
scono bene, giocano senza malintesi e conseguono 
buoni risultati. Ciò che vale per una squadra di calcio, 
vale anche per un’organizzazione d’intervento. La 
CENAL mira quindi a migliorare non solo le compe-
tenze tecniche, ma anche le competenze relazionali 
dei suoi collaboratori. Nel 2004, la formazione conti-
nua è stata dedicata al tema del «feedback». Quale 
prossimo passo, verrà trattata la gestione dei confl itti 
interpersonali.
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Esercitazione Orso bruno

La CENAL partecipa ogni anno a numerose esercitazioni. Essa organizza diverse esercitazioni, collabora 
nella pianifi cazione e nello svolgimento di esercizi, si esercita in modo autonomo oppure partecipa nel 
ruolo di osservatrice ad esercizi organizzati da terzi. Tutte queste forme di partecipazione hanno un 
denominatore comune: si impara sempre qualcosa di nuovo. Il 2004 è stato un anno più calmo dei pre-
cedenti, sicuramente più calmo dell’anno che segue. Non è stata infatti svolta alcuna esercitazione 
d’emergenza generale. Ciò non è stato però motivo di completa astensione dagli esercizi. La sezione 
Radioattività ne ha invece approfi ttato per organizzare con il Laboratorio Spiez un’esercitazione mirata 
a valutare l’effi cienza dell’Organizzazione di misura dell’Organizzazione d’intervento in caso d’aumento 
della radioattività (OIR). Scenario: un aereo con un carico di materiale radioattivo precipita sul Giura.

L’esercitazione di misurazione 04 mirava a valutare 
se l’OIR fosse in grado di far fronte ad un incidente 
con aumento della radioattività senza preavviso e in 
un luogo qualsiasi della Svizzera. Per questo motivo, 
è stato mantenuto fi no all’ultimo il segreto sul luogo 
dell’esercizio e sul tipo d’incidente. Solo così era pos-
sibile verifi care quanto tempo impiegassero effettiva-
mente le squadre d’intervento a raggiungere il luogo 
del sinistro e come funzionasse il coordinamento in 
seno ai singoli gruppi.

Il servizio di picchetto della CENAL ha ricevuto la 
prima chiamata relativa all’incidente alle cinque del 
mattino del 17 marzo. Vista la presenza di materiale 
radioattivo sull’aereo precipitato, la CENAL ha mobi-
litato subito l’intera organizzazione di misura della 
radioattività, dislocata in modo decentralizzato. Vi 
rientrano le squadre di misurazione dell’Istituto di 
radiofi sica applicata (IRA) di Losanna, dell’Istituto Paul 
Scherrer (IPS) di Villigen, del Laboratorio Spiez (LS) 
con il laboratorio di difesa ABC 1 e dell’Organizza-
zione di misura in caso d’aumento della radioattività 
(MORA) del Centro di competenze per la difesa ABC 
dell’esercito. È stato inoltre impiegato un elicottero 
Super-Puma dell’esercito per effettuare le misura-
zioni aeroradiometriche.

Il primo obiettivo delle squadre di misurazione era 
appurare se sussisteva un pericolo per gli abitanti dei 
Comuni adiacenti. Sono state quindi effettuate misu-
razioni dell’aria e stati prelevati campioni di terreno. 
I rottami dell’aereo, intenzionalmente sparsi sul luogo 
dell’incidente, sono stati esaminati solo in un secondo 
tempo.

L’elicottero ha sorvolato l’intera zona dell’incidente 
per localizzare le sorgenti radioattive più importanti. 
Gli specialisti hanno poi setacciato il territorio con 
sonde manuali per contrassegnare e raccogliere 
le sorgenti radioattive. Tutte e 23 le sorgenti collo-
cate sul territorio sono state raccolte entro mezzo-
giorno del giorno successivo. I collaboratori del 
Laboratorio Spiez hanno lavorato tutta la notte per 

analizzare i campioni raccolti. I risultati inviati alla 
CENAL sono stati registrati e valutati progressiva-
mente. 

L’esercitazione ha avuto un esito positivo. I mezzi di 
misurazione necessari sono stati organizzati nei tempi 
richiesti e la CENAL di Zurigo ha coordinato in modo 
effi ciente le squadre d’intervento. Solo la trasmissione 
di informazioni da parte degli operatori attivi sul 
campo non è stata ottimale. 

Ciò comporta il rischio che il quadro della situa-
zione elaborato dalla CENAL venga aggiornato in 
ritardo ed a scatti. In questi casi è quindi opportuno 
inviare sul posto una persona di contatto che garan-
tisca il fl usso permanente delle informazioni ed una 
migliore comunicazione tra Zurigo e le squadre d’in-
tervento.

Prelievo di un campione di terreno
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Intervento

In caso di sinistro, la sezione Intervento è responsabile che la direzione e i settori specialistici della 
CENAL siano sempre in grado di svolgere i loro compiti nei tempi convenuti. Nei preparativi rientra anche 
l’elaborazione di piani d’intervento. In caso di rottura o straripamento di un impianto d’accumulazione, 
la Centrale nazionale d’allarme è legalmente tenuta a svolgere compiti precisi. In simili casi, la condotta 
dell’intervento compete sempre al Cantone colpito, mentre la responsabilità tecnica agli specialisti 
cantonali e all’Uffi cio federale delle acque e della geologia (UFAEG). Un gruppo di lavoro diretto dal-
l’UFAEG, cui ha partecipato anche la CENAL, ha elaborato nel 2004 le nuove Direttive concernenti il piano 
d’emergenza per gli impianti d’accumulazione.

L’entrata in vigore dell’ordinanza sugli impianti d’ac-
cumulazione e della nuova legge sulla protezione 
della popolazione e sulla protezione civile ha indotto 
ad elaborare le nuove Direttive concernenti il piano 
d’emergenza per gli impianti d’accumulazione. Il 
gruppo di lavoro incaricato era formato da rappresen-
tanti federali e cantonali nonché dai titolari e dagli 
esercenti degli impianti d’accumulazione. 

Il compito principale del gruppo di lavoro era defi -
nire le responsabilità e le competenze in caso d’evento 
straordinario nonché le procedure operative. La CENAL 
ha messo a disposizione la sua esperienza nel campo 
della pianifi cazione d’emergenza, della procedura di 
preallarme e d’allarme nonché della redazione e della 
diffusione di istruzioni di comportamento.

Di regola, un evento straordinario presso un 
impianto d’accumulazione dura a lungo. Si distin-
guono, secondo criteri precisi, tre fasi progressive: la 
situazione normale, la sorveglianza potenziata e i 
gradi di pericolo da 1 a 3.

membri del servizio di picchetto. In caso d’evento 
straordinario, entra dapprima in vigore la sorveglianza 
potenziata. In base al quadro della situazione trac-
ciato dall’organo competente, la CENAL inserisce una 
persona di contatto nello stato maggiore cantonale 
di condotta.

Non appena entra in vigore il grado di pericolo 1, 
la CENAL deve rinforzare il suo personale in vista dei 
compiti imminenti e dare il preallarme alle autorità 
responsabili. La gestione dell’evento è ancora garan-
tita in questa fase.

Il grado di pericolo 2 entra in vigore quando la 
gestione dell’evento non è più garantita. Secondo le 
direttive dell’UFAEG o del Cantone in questione, la 
CENAL ordina di dare l’allarme generale a tutta la 
popolazione della regione minacciata dall’inonda-
zione e fa diramare un comunicato radiofonico con le 
informazioni necessarie e le istruzioni di comporta-
mento.

Il grado di pericolo 3 entra in vigore quando il 
defl usso di una grande massa d’acqua è inevitabile 
e incontrollabile. La popolazione viene evacuata al più 
tardi in questa fase. L’esercente della diga attiva l’al-
larme nella zona contigua (zona che viene sommersa 
nel giro di due ore), mentre la CENAL nelle rimanenti 
zone. Se l’emergenza concerne più Cantoni, la CENAL 
coordina le operazioni.

Nei giorni 20 e 21 ottobre 2004, l’UFAEG e l’Uffi cio 
federale della protezione della popolazione (UFPP) 
hanno tenuto a Berna due giornate informative in 
tedesco e francese, che hanno riscosso un buon suc-
cesso di partecipazione. LA CENAL ha contribuito alla 
loro riuscita con due relazioni. Ai partner che vi hanno 
partecipato sono state fornite le informazioni e distri-
buiti i documenti necessari per mettere in atto le 
nuove direttive il 1° gennaio 2006.

Lorenzo Hutter 
Intervento

Compiti della CENAL
Nella situazione normale, la CENAL deve mantenere 
e verifi care costantemente la sua prontezza operativa. 
Tra questi compiti rientra anche la formazione dei 
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Radioattività

La sezione Radioattività è responsabile di rilevare e valutare la situazione radiologica, autonomamente 
o in collaborazione con altre organizzazioni, e di ordinare le misure necessarie per proteggere la popo-
lazione. Per assolvere la sua missione, essa ricorre agli strumenti di misurazione dell’Organizzazione 
d’intervento in caso d’aumento della radioattività (OIR). Vi rientra anche l’aeroradiometria: una tecnica 
che permette di misurare la radioattività del suolo tramite una sonda installata a bordo di un elicottero. 
La Centrale nazionale d’allarme svolge ogni anno una campagna aeroradiometrica per garantire la 
prontezza operativa delle squadre specializzate.

Per garantire la prontezza operativa, il personale deve 
essere ben istruito, gli strumenti sempre pronti all’uso 
e le procedure chiaramente defi nite. In occasione 
della campagna aeroradiometrica annuale, le squa-
dre si esercitano a lavorare in condizioni realistiche. 
I piloti delle Forze aeree si addestrano a volare lungo 
rotte equidistanti e ad una quota costante di circa 
100 m dal suolo: un’impresa non facile vista la mor-
fologia irregolare del territorio elvetico. 

Per incarico della Divisione principale per la sicu-
rezza degli impianti nucleari (DSN), la campagna pre-
vede la misurazione di routine della radioattività nei 
dintorni delle centrali nucleari. I valori misurati nel 2004 
rientravano nella norma. La CENAL è inoltre interes-
sata a rilevare dati sulla radioattività del suolo in tutte 
le regioni svizzere. Nel 2004 sono stati sorvolati per 
la prima volta alcuni agglomerati urbani. Sono state 
scelte due località completamente diverse per ubica-
zione e dimensione: Davos e Losanna.

Misurazioni sopra Davos
Davos si trova nel massiccio granitico delle Prealpi. 
Tutte le misurazioni della radioattività del terreno effet-
tuate in questa regione hanno fi nora dato risultati 
più elevati rispetto all’Altopiano. I motivi sono noti: 
il granito contiene più uranio radioattivo naturale 
rispetto al sottosuolo dell’Altopiano e la radioattività 
cosmica aumenta con l’altitudine. L’aeroradiometria 
ha dimostrato che i valori rilevati ogni dieci minuti dalle 
sonde fi sse di Davos sono rappresentativi per l’intera 
valle. 

Misurazioni sopra Losanna
Con i suoi 120000 abitanti, Losanna è una delle città 
più grandi della Svizzera. La sua topografi a è molto 
interessante dal punto di vista aeroradiometrico, 
poiché la città è situata su tre colline che degradano 
verso il Lemano. Per le squadre addette alla misura-
zione era però più importante il fatto che il centro di 
medicina nucleare dell’ospedale cantonale e il Poli-
tecnico federale (PF) impiegano quotidianamente 
sostanze radioattive. Lo scopo dell’operazione era 
verifi care se l’aeroradiometria si presta anche per 

misurare la radioattività sopra una grande città e se 
la medicina nucleare o il reattore sperimentale del PF 
rendono più diffi cile la valutazione dei dati.

In entrambi i casi, le misurazioni non hanno com-
portato alcuna diffi coltà. 

Le sonde dell’elicottero hanno misurato valori nor-
mali che corrispondono a quelli rilevati dalla sonda 
terrestre ubicata a Pully. Soltanto presso l’aeroporto 
di Losanna sono stati rilevati valori superiori alla 
media, dovuti alla presenza di sorgenti radioattive 
artifi ciali. 

Il motivo era semplice: due sorgenti al 137Cs erano 
state intenzionalmente collocate sul terreno per 
un’esercitazione comune della protezione civile e dei 
pompieri. Le misurazioni di controllo effettuate il 
giorno successivo hanno nuovamente rilevato valori 
normali.

Yves Lörtscher
Sezione Radioattività

Il punto rosso indica una sorgente radioattiva intenzionalmente 
collocata sul terreno.
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Informatica

Il successo della nuova versione dell’applicazione IDA (intensità di dose ambientale) e della banca dati 
IDA dimostra che l’architettura J2EE è compatibile. Anche l’introduzione della procedura d’allarme 
ampliata dimostra che la sezione Informatica della CENAL è sulla buona strada per soddisfare le esigenze 
degli utenti con una gamma di prodotti adeguati.

Registrazione automatica dell’intensità 
di dose ambientale
La rete NADAM (rete per l’allarme e la misura-
zione automatica delle dosi), che copre tutta la 
 Svizzera, permette di misurare costantemente la 
radioattività attuale, la cosiddetta intensità di dose 
ambientale. I valori misurati vengono trasmessi 
alla CENAL ogni dieci minuti. Una scelta dei 
valori misurati viene pubblicata grafi camente nel sito 
www.naz.ch.

La banca dati IDA raccoglie tutti i valori disponibili, 
ovvero i valori misurati dalla rete NADAM, dalle altri 
reti di misurazione automatiche e dalle sonde mobili. 
Quale complemento vengono registrati, nella misura 
del possibile, anche i dati meteorologici. I software 
necessari per le due applicazioni informatiche e l’in-
terfaccia utente della sezione Radioattività della 
CENAL sono stati adeguati alle nuove esigenze tec-
niche ed integrati nell’architettura J2EE. Ancora una 
volta, la via seguita dalla sezione Informatica è quella 
giusta, sia nella fase di progettazione che in quella di 
realizzazione.

Banca dati dei laboratori
Per garantire, sia in situazioni normali che in caso 
d’intervento, lo scambio di dati tra i diversi laboratori 
specializzati e cantonali, è stata rielaborata l’applica-
zione «Banca dati laboratori» (BDL) in collaborazione 
con l’Uffi cio federale della sanità pubblica (UFSP). La 
sezione Informatica ha posto l’accento sulla funzio-
nalità delle interfacce. Con il formato XML (eXtensible 
Markup Language), è stata scelta una soluzione sod-
disfacente per tutti gli utenti.

La BDL sarà disponibile in due ambienti: un 
sistema esterno che permetterà di comunicare con 
diversi laboratori e l’UFSP (introduzione interattiva di 
dati tramite un browser normale) e un sistema interno 
destinato esclusivamente alla CENAL. Le sincroniz-
zazioni periodiche permetteranno di uniformare i dati 
in entrambi i sistemi. 

La BDL si trova attualmente nella fase sperimen-
tale. Nel gennaio 2005 verranno integrati i primi 
dati del Laboratorio Spiez e, in collaborazione con 
l’UFSP, verranno progressivamente allacciati altri 
laboratori.

Oliver Kessler
Informatica
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Gestione delle conoscenze

La sezione Gestione delle conoscenze è specializzata nell’analisi della situazione per assistere la con-
dotta in caso d’emergenza. Oltre alla ricerca di informazioni grezze attraverso la consultazione siste-
matica dei dispacci d’agenzia nonché alla valutazione ed alla rappresentazione della situazione, si occupa 
della «Presentazione elettronica della situazione» (PES) e del «Sistema d’informazione concernente le 
sostanze pericolose» (IGS/SIC). Il progetto BREL (situazioni prioritarie per la protezione della popolazione) 
mira a soddisfare in modo più effi ciente le esigenze della protezione della popolazione. 

Situazioni prioritarie per la protezione 
della popolazione (BREL)
È impossibile dirigere un intervento senza conoscere 
la situazione. Il quadro e l’analisi della situazione 
costituiscono perciò i principali elementi dell’aiuto alla 
condotta. Per agire in modo adeguato ed adottare le 
contromisure necessarie, si deve sapere che cosa è 
accaduto. Questa regola non vale solo per la polizia, 
i pompieri o l’esercito, ma per tutti i partner della pro-
tezione della popolazione. 

La protezione della popolazione svizzera si basa 
su due livelli. Le competenze in materia spettano prin-
cipalmente ai Cantoni, mentre la Confederazione 
assume un ruolo di coordinamento e supervisione. 
Certi settori rientrano però direttamente nella sua 
sfera di competenza, come gli incidenti che compor-
tano un aumento della radioattività, le emergenze 
presso gli impianti d’accumulazione, le epidemie e le 
epizoozie. D’intesa con i Cantoni, essa può coordinare 
l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in 
caso di catastrofi  che colpiscono più Cantoni, l’intero 
Paese o le zone limitrofe dei Paesi confi nanti.

La CENAL opera in alcuni di questi settori. Essa 
ha sviluppato diversi metodi e mezzi per l’analisi della 
situazione, soprattutto per le proprie necessità. Vi 
rientrano il sistema d’informazione concernente le 
sostanze pericolose (IGS/SIC) e la presentazione elet-
tronica della situazione (PES). Entrambi gli strumenti 
sono molto apprezzati dai partner della protezione 
della popolazione. Il SIC viene utilizzato con successo 
dalla Confederazione e dai Cantoni da ormai diversi 
anni. 

La PES viene impiegata anche in settori che non 
competono alla CENAL, come in occasione del G8 di 
Evian. Nel 2005 verrà utilizzata nell’ambito dell’eser-
citazione federale di condotta strategica. Sono state 
inoltre avviate le prime prove per l’impiego della PES 
a livello cantonale.

La CENAL è già in grado di offrire un’ampia gamma 
di prodotti per l’analisi della situazione. Quanto già 
realizzato nell’ambito dell’Organizzazione d’intervento 
in caso d’aumento della radioattività (OIR), manca 
però ancora completamente nel settore della prote-
zione della popolazione: una pianifi cazione generale 

e l’applicazione dell’analisi della situazione a livello 
federale.

In relazione all’auspicato ampliamento dei compiti 
della CENAL, negli ultimi anni è aumentata l’esigenza 
di individuare le situazioni prioritarie per la protezione 
della popolazione in generale. È stato quindi lanciato 
il progetto «Situazioni prioritarie per la protezione 
della popolazione» (BREL). Marco Visini, istruttore del-
l’Uffi cio federale della protezione della popolazione 
(UFPP), vi ha contribuito in modo determinante. 

I primi risultati provvisori dimostrano che le situa-
zioni prioritarie per la protezione della popolazione 
sono strettamente correlate con le situazioni priorita-
rie per l’esercito, per la sicurezza interna, per la sicu-
rezza esterna, ecc. Il progetto BREL concorrerebbe 
a individuare tutte le situazioni prioritarie per la Sviz-
zera. 

Gli obiettivi ed i metodi di lavoro della sezione 
addetta all’analisi della situazione nel campo della 
protezione della popolazione sono completamente 
diversi da quelli del servizio d’informazione. Mentre il 
servizio d’informazione si rivolge ad una stretta cer-
chia di destinatari, la sezione addetta all’analisi della 
situazione opera a favore della direzione dell’inter-
vento, delle squadre d’intervento e/o degli organi di 
condotta. 

Un’altra differenza tra sezione addetta all’analisi 
della situazione e servizio d’informazione consiste nel 
fatto che, salvo alcune eccezioni, le fonti delle infor-
mazioni possono essere rese note. 

Gli accertamenti ed i lavori preliminari hanno chia-
ramente dimostrato la necessità di una sezione auto-
noma per individuare le situazioni prioritarie per la 
protezione della popolazione (BREL), sia per ragioni 
contenutistiche che metodologiche. Nella prossima 
fase verranno defi niti i prodotti necessari.

Dr Roland Bialek
Gestione delle conoscenze
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Relazioni internazionali

La CENAL assume il ruolo di punto di contatto internazionale in diversi campi, come in caso di eventi 
radioattivi, la sua specialità, o di incidenti chimici transfrontalieri. In questi casi, essa coordina lo scam-
bio internazionale delle informazioni tra le autorità e gli organi specializzati. La sezione Relazioni inter-
nazionali è responsabile di curare ed intensifi care i rapporti con l’estero. Essa funge inoltre da 
intermediaria nell’ambito di diversi progetti nazionali per la protezione ABC.

Partenariato per la pace
La CENAL è rappresentata in seno all’Expert Group 
on Warning and Detection Systems del Partenariato 
per la pace (PpP). A questo gruppo di lavoro sono 
stati assegnati compiti concreti in relazione al CEP 
action plan. Ancora una volta si è constatato che il 
coordinamento di queste attività è carente sia a livello 
nazionale che internazionale. Nel corso delle riunioni, 
la CENAL ha contribuito a compiere progressi in 
questo senso, grazie alle sue ampie competenze ed 
all’eccellente collaborazione tra gli organi civili e mili-
tari svizzeri. Per la Svizzera è importante semplifi care 
a livello internazionale il coordinamento dei compiti 
in caso d’emergenza. Tra questi compiti rientra l’in-
formazione all’attenzione della popolazione. La 
CENAL è attiva pure in questo campo (vedi capitolo 
dedicato all’informazione).

Prefettura di Colmar
Sebbene le centrali nucleari francesi di Fessenheim 
e Bugey e quelle svizzere non siano ubicate in pros-
simità del confi ne, è importante migliorare lo scambio 
d’informazioni tra i due Paesi in caso d’incidente. Le 
autorità francesi hanno già approvato uno scambio 
diretto d’informazioni tra la Prefettura del Dipartimento 
dell’Alto Reno a Colmar e la Svizzera. I Cantoni Basi-
lea-Città, Basilea-Campagna, Giura e la Divisione 
principale per la sicurezza degli impianti nucleari 
(DSN) stanno ancora formulando le loro proposte. 
Queste verranno esaminate con la prefettura di 
Colmar entro marzo 2005, per testare la soluzione 
scelta in occasione dell’esercitazione KRONOS.

AIEA
La CENAL ha assunto la direzione del gruppo inter-
nazionale di lavoro International Communications in 
seno all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica 
(AIEA). In occasione dell’ultima seduta, i rappresen-
tanti degli organi specializzati hanno deciso di appli-
care in modo più effi cace i principi degli accordi 
internazionali. Due gruppi di lavoro sono stati incari-
cati di formulare proposte concrete. Il primo gruppo 
si occuperà dell’aiuto reciproco in caso di un inci-
dente nucleare o radiologico, mentre il secondo dello 

scambio internazionale delle informazioni in caso di 
crisi, sotto la direzione del rappresentante della 
CENAL.

ComABC
La CENAL partecipa a diversi gruppi di lavoro della 
Commissione federale per la protezione ABC 
(ComABC). Il gruppo di lavoro «Cooperazione inter-
nazionale nel campo ABC», presieduto da un rappre-
sentante della CENAL, si prefi gge di migliorare il 
coordinamento internazionale degli organi attivi nel 
campo della protezione ABC per sfruttare meglio le 
scarse risorse.

La ripartizione delle competenze e dei compiti in 
caso di un evento biologico di portata nazionale non 
è ancora stata chiaramente defi nita. Il settore B della 
ComABC, in cui è rappresentata anche la CENAL, sta 
preparando un rapporto sui lavori da svolgere. Questo 
rapporto, che confl uirà nel progetto «Protezione ABC 
nazionale», defi nirà anche il ruolo della CENAL.

Infi ne, la ComABC ha incaricato la CENAL di rie-
laborare, in collaborazione con un gruppo di lavoro, 
il piano «Incidenti radiologici (minori)» entrato in 
vigore nel 1997. Questo piano va semplifi cato ed ade-
guato alle nuove condizioni, d’intesa con le autorità 
locali. Il progetto, ultimato nel 2004, verrà sottoposto 
agli organi competenti nel corso del 2005 e possibil-
mente approvato dalla ComABC entro la fi ne del-
l’anno.

Dr Dominique Rauber
Relazioni internazionali
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Informazione

I servizi d’informazione dell’Amministrazione federale sono responsabili di redigere comunicati stampa, 
trasmettere informazioni alle autorità, ai media e alla popolazione, allestire i rapporti annuali e gestire 
il sito Internet. In tal senso, il sito Internet della CENAL è stato aggiornato nel 2004 e verrà messo in rete 
nella primavera del 2005. Questi compiti costituiscono però solo una metà del mandato della sezione 
Informazione della CENAL. L’altra metà concerne la comunicazione in caso di crisi. Vi rientra non solo 
la comunicazione in senso stretto, ma anche la pianifi cazione dei mezzi tecnici e delle risorse. Nel 2004, 
è stato posto l’accento sull’istruzione della sezione militare dello stato maggiore del Consiglio federale 
CENAL e sulla collaborazione tecnica con le emittenti radiofoniche locali e la SF DRS. I responsabili 
dell’informazione della CENAL sono stati invitati a diversi incontri in qualità di relatori e hanno partecipato 
a diversi gruppi di lavoro, a livello nazionale ed internazionale.

Dopo la visita di una delegazione della protezione 
civile slovacca nell’estate del 2002, la sezione Infor-
mazione della CENAL è stata invitata a partecipare 
ad un gruppo di lavoro sull’informazione pubblica. 
Questo gruppo è stato istituito dal Comitato della pro-
tezione civile (CPC), una commissione tecnica del 
Consiglio di partenariato euro-atlantico (CPEA), risp. 
dal Partenariato per la pace (PpP). Nello stesso anno, 
la sostituta del capo dell’informazione della CENAL, 
Cindy Seiler, è entrata a far parte di questo gruppo di 
lavoro. L’obiettivo principale consiste nell’elaborare 
direttive e basi unitarie per l’informazione all’atten-
zione della popolazione in situazioni straordinarie.

Sulla base di un decalogo redatto in comune, sono 
stati defi niti i temi da trattare. Vi rientrano le esigenze 
dell’informazione prima, durante e dopo un evento, le 
relazioni con i media ed i principi della comunicazione 
in caso di crisi. 

Nel 2003, il gruppo di lavoro ha proposto di dedi-
care il seminario 2004 del CPC all’informazione pub-
blica.

È stato quindi incaricato di organizzare il semina-
rio a Budapest e di invitare relatori illustri. Nel luglio 
del 2004, la CENAL ha invitato il gruppo di lavoro inter-
nazionale ad un workshop presso il Centro federale 
d’istruzione di Schwarzenburg per discutere gli ultimi 
preparativi in vista del seminario. I lavori sono stati 
eseguiti in modo rapido e professionale, grazie anche 
all’eccellente infrastruttura del Centro.

La CENAL ha partecipato al programma del Semi-
nario di Budapest con due contributi. Felix Blumer e 
Cindy Seiler hanno diretto uno degli otto workshop. I 
partecipanti, provenienti da sette Paesi, hanno svolto 
un’esercitazione della durata di tre ore sull’informa-
zione in caso di sisma. L’esercitazione si basava sul 
violento terremoto che ha colpito Bam (Iran) nel 
dicembre del 2003. Patrick Smit, sismologo e sosti-
tuto del capo della sezione Intervento della CENAL, 

ha preparato lo scenario nei minimi dettagli. L’eserci-
tazione ha riscosso molto successo presso i parte-
cipanti. 

Cindy Seiler ha inoltre tenuto il discorso di chiu-
sura del seminario, in cui ha riepilogato il lavoro del 
gruppo di lavoro e le proposte per le attività future. 
Queste proposte sono state approvate dall’assemblea 
plenaria del CPC, tenutasi il giorno successivo.

È in corso la stesura di un documento sul Semi-
nario e sui risultati raggiunti dal gruppo di lavoro, sotto 
la direzione di Silla Jonsdottir, rappresentante del PpP, 
e di Cindy Seiler. La prima versione verrà sottoposta 
al plenum del CPC nel febbraio del 2005 per l’appro-
vazione. 

La partecipazione al CPC è un esempio di colla-
borazione internazionale attiva. L’incidente nucleare 
di Tschernobyl ha dimostrato quanto sia importante 
defi nire norme e procedure internazionali nel campo 
dell’informazione all’attenzione della popolazione.

Dr Felix Blumer
Informazione
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Trasmissioni & infrastruttura

La sezione Trasmissioni e infrastruttura è responsabile di tutti gli spazi logistici, compreso l’impianto di 
comando protetto e le diverse installazioni (impianti di sorveglianza e sicurezza, riscaldamento, clima-
tizzazione, ventilazione, acqua potabile ed elettricità). Una delle priorità di questa sezione è l’infrastrut-
tura per comunicare con l’esterno in caso di crisi. Tra i suoi compiti rientrano inoltre la messa a 
disposizione dei veicoli d’intervento, la manutenzione degli strumenti di misurazione e la gestione del 
materiale della formazione militare attribuita (Stato maggiore Consiglio federale CENAL).

Il primo trimestre del 2004 è stato interamente con-
sacrato all’ampliamento della sede amministrativa in 
Ackermannstrasse. Le installazioni interne hanno sol-
levato molte domande di dettaglio e creato non pochi 
problemi. Lo sa bene chi ha già costruito una casa. 
Per ultimare l’edifi cio (circa) nei tempi prestabiliti e 
secondo le norme, sono state necessarie diverse riu-
nioni con gli architetti ed i rappresentanti dell’Uffi cio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), di 
MeteoSvizzera e delle aziende incaricate dei lavori. Si 
è inoltre cercato di ridurre al massimo le emissioni 
(polvere e rumore) per consentire al personale della 
CENAL di continuare a lavorare. Il 23 marzo 2004, è 
stato fi nalmente inaugurato il nuovo edifi cio.

Una volta ultimata la costruzione, la sezione Tras-
missioni e infrastruttura ha dovuto affrontare un 

essere sempre raggiungibili. I collegamenti telefonici 
ed i mezzi informatici sono stati predisposti in modo 
da essere disponibili fi no all’ultimo momento presso 
il vecchio posto di lavoro e subito operativi presso 
quello nuovo.

Per il collaudo dell’edifi cio, la sezione Trasmissioni 
e infrastruttura ha infi ne preparato diverse documen-

nuovo compito: rendere operative le nuove parti della 
sede. In questa fase era necessario mantenere la 
prontezza operativa permanente e quindi ridurre al 
minimo il tempo di trasloco per i singoli collaboratori. 
Ciò ha richiesto una pianifi cazione minuziosa ed una 
preparazione adeguata. Con l’aiuto di una ditta spe-
cializzata, è stato possibile completare il trasloco nei 
tempi previsti e nonostante le condizioni parzial-
mente sfavorevoli. 

Anche il lavoro degli elettricisti è stato molto impe-
gnativo, poiché le sezioni della CENAL dovevano 

tazioni e istruzioni, eliminato gli ultimi difetti ed appor-
tato alcune modifi che funzionali.

I diversi lavori hanno interessato, dalla fase di 
costruzione fi no al trasloco nel nuovo edifi cio, anche 
il posto d’allarme della CENAL. Per garantire la sua 
prontezza operativa permanente, la sezione Trasmis-
sioni e infrastruttura ha preparato diverse liste di con-
trollo e istruzioni sia per le installazioni tecniche 
provvisorie che per quelle nuove. Gli operatori sono 
stati istruiti, in piccoli gruppi, sulle procedure antin-
cendio, sull’impianto di allarme gas e sul funziona-
mento degli ascensori e della ventilazione.

Ora i collaboratori della CENAL possono fi nal-
mente godere dei vantaggi del nuovo edifi cio spa-
zioso e luminoso.

Bernhard Neff
Trasmissioni & infrastruttura

Festa d’inaugurazione della CENAL

La nuova facciata ovest dell’edifi cio ampliato
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Personale

La CENAL dispone di 26 posti di lavoro. Al momento della stesura del presente rapporto, 22 posti sono 
occupati, di cui 4 a tempo parziale (80–90%). La presenza femminile è del 35% circa. Le donne occupano 
la metà dei posti presso le sezioni Radioattività, Gestione delle conoscenze, Informazione e Ammini-
strazione e sono rappresentate anche in seno alla direzione. Finora non è stato possibile occupare i  
posti vacanti. Gli elevati requisiti che devono soddisfare i collaboratori di un’organizzazione d’intervento 
rendono diffi cile la ricerca di candidati ideali. Finché non verranno trovati i candidati idonei, i collabo-
ratori attuali della CENAL s’impegnano a svolgere i compiti al servizio della protezione della popolazione 
nonostante l’organico ridotto.

Nuova assunzione
Il posto lasciato vacante nel 2003 in seno alla sezione 
Gestione delle conoscenze è stato occupato da Erika 
Portik, che si presenta con queste parole:

Dimissioni
Se da una parte siamo lieti di aver assunto una nuova 
brillante collaboratrice, dall’altra siamo dispiaciuti per 
la partenza di tre stimati collaboratori. 

Tamara Kissling ha lasciato il suo posto di segre-
taria presso la CENAL alla fi ne di maggio. La signora 
Kissling ha iniziato nel 2003 una formazione parallela 
alla professione e cercato un nuovo posto di lavoro 
per mettere in pratica le nuove conoscenze acqui-
site.

Corinne Forster ha lasciato la CENAL alla fi ne di 
agosto. Quale specialista in banche dati, è stata per 
due anni co-responsabile della prontezza operativa 
permanente dei mezzi informatici della CENAL.

Lorenzo Hutter ha lasciato la CENAL alla fi ne di 
novembre. In seno alla sezione Intervento, ha fornito 
un importante contributo alla realizzazione del nuovo 
piano d’istruzione e d’addestramento.

Auguriamo a tutti e tre un futuro ricco di soddisfa-
zioni professionali e private.

Antonia D’Orio
Amministrazione

Sono nata il 1° marzo 1971. Dopo le scuole elementari 
e medie a Buchs (AG), ho frequentato il liceo scien-
tifi co presso la vecchia Scuola cantonale di Aarau. 
Cresceva intanto la mia passione per il nostro pia-
neta. Mi affascinavano non solo i segreti della crosta 
terrestre, ma anche quelli della volta celeste. Dopo 
aver conseguito il diploma di maturità tipo C, mi sono 
iscritta alla facoltà di geografi a presso l’Università di 
Zurigo. Nell’ottobre del 2001 ho terminato gli studi 
con due specializzazioni in geologia e fi sica atmosfe-
rica. Ho poi avuto l’occasione di coltivare professio-
nalmente la mia passione per la meteorologia presso 
due servizi meteo privati (MeteoNews, METEO 
SFDRS). Dopo quattro anni sono approdata alla Cen-
trale nazionale d’allarme, dove lavoro per la sezione 
Gestione delle conoscenze e gestisco la PES. La mia 
passione per la meteorologia è però rimasta invariata 
e mi diverto a fare previsioni del tempo per i miei 
colleghi che vanno in vacanza. 
(Nota della redazione: le previsioni sono azzeccate!)
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Organigramma

stato novembre 2004
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ABC Atomico, biologico, chimico

AEN Agenzia per l’energia nucleare

AIEA  Agenzia internazionale 
dell’energia atomica

AIEs Aiuto immediato dell’esercito

AKN  Arbeitskreis Notfallschutz 
(Campo d’attività protezione d’emer-
genza)

AKU  Arbeitskreis Umweltüberwachung 
(Campo d’attività sorveglianza 
ambientale)

BDL Banca dati dei laboratori

BREL  Bevölkerungsschutzrelevante Lage 
(Situazioni prioritarie per la 
 protezione della popolazione)

cen int polcant  Centrale d’intervento della polizia 
cantonale

CENAL Centrale nazionale d’allarme

CEP Civil Emergency Planning

CN Centrale nucleare

ComABC  Commissione federale 
per la protezione ABC

CP Contact point

CPC Comitato della protezione civile

CPEA  Consiglio di partenariato 
euro-atlantico

CSA Corpo svizzero di aiuto umanitario

DMZ  Demilitarized Zone 
(Zona demilitarizzata)

DSN  Divisione principale per la sicurezza 
degli impianti nucleari

ECURIE  European Community Urgent 
Radiological Information Exchange

EMEX  Working Party on Nuclear 
 Emergency Matters

ESOC European Space Operations Centre

FS  Fachverband für Strahlenschutz 
(Associazione professionale degli 
specialisti in radioprotezione)

GL Gruppo di lavoro

GOEWDS  Group of Experts on Warning 
and Detection Systems

IGS/SIC  Informationssystem für gefährliche 
Stoffe (Sistema d’informazione 
concernente le sostanze pericolose)

IPS Istituto Paul Scherrer

IRA Istituto di radiofi sica applicata

J2EE Java 2 Enterprise Edition

LS Laboratorio Spiez

MORA  Messorganisation Radioaktivität 
der Armee (Organizzazione di 
misura di radioattività dell’esercito)

NADAM  Netz für automatische Dosisalarmie-
rung und -messung 
(Rete per l’allarme e la misurazione 
automatica delle dosi)

NOAA  National Oceanic and Atmospheric 
Administration

OIR  Organizzazione d’intervento in caso 
d’aumento della radioattività

OMS  Organizzazione mondiale della 
sanità

PES Presentazione elettronica della 
 situazione

PF Politecnico federale

PpP Partenariato per la pace

SIC/IGS  Sistema d’informazione concernente 
le sostanze pericolose

SMCC  Stato maggiore cantonale 
di condotta

SNV  Istituto federale per lo studio 
della neve e delle valanghe

U.S. Stati Uniti

UE Unione europea

UFAEG  Uffi cio federale delle acque 
e della geologia

UFCL  Uffi cio federale delle costruzioni e 
della logistica

UFPP  Uffi cio federale della protezione 
della popolazione

UFSP Uffi cio federale della sanità pubblica

XML Extensible Markup Language

Abbreviazioni
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Segretariati generali dei Dipartimenti federali e Cancelleria federale

Servizi d’informazione dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale

Membri CODRA e rispettivi servizi d’informazione, C SM CODRA

UFPP

UFE, MCH, UFSP/Div. Radioprotezione, UFP, DSN, UFAEG

SSS, SNV, SIN, LS

ASC, DSC, AIEs

Cancellerie di Stato dei Cantoni

Comandi delle polizie cantonali

Capi degli uffi ci militari e per la protezione della popolazione dei Cantoni

Direttori militari cantonali

Chimici cantonali

Direzioni delle centrali nucleari svizzere

Laboratori federali speciali

Accademia militare

IPS; Direzione e Scuola di radioprotezione

Capo dell’esercito, cdt FT, cdt FA, capo dell’armamento

Relatori DDPS

Coordinatore delle informazioni nell’Organo direttivo in materia di sicurezza

cdo GU

SM cond Es, SM cond Es/Centro di competenze SPAC, Base aiuto cond, SM cond Es/J MED, SM cond Es/J2, BLEs, SM cond Es/J1, SM 
cond Es/cen op

cdt CIEL, cdt Scuola di stato maggiore generale

S + T

Biblioteca militare

DIRINF, DPS

Capi dell’informazione degli uffi ci e dei gruppi, tutti i capi divisione della SG DDPS

CCC, UUC, UFSPO, SIS

Capisezione SM CF CENAL

C op FA

cdt br infm 34

cdt regioni ter

FA, dir impg TA Alpnach

ComABC e membri dei gruppi di lavoro

Prof. emer. dr. J. Gut

Consiglio della fondazione Infosurance

Partner svizzeri e stranieri

Distribuzione
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