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C’è chi che il tempo muti aspetta, 
chi invece con forza il momento sfrutta.

Il 2005 è stato per la CENAL un anno all’insegna delle esercitazioni e degli 
interventi. Sono stati più di una dozzina gli esercizi in cui la CENAL ha assun-
to tutti i ruoli possibili: guida, partecipante ed osservatrice. Conciliare e 
distinguere tutte queste esigenze non è sempre facile, ma comunque possi-
bile per la nostra piccola organizzazione. 

L’onere di lavoro per le esercitazioni implica purtroppo un impiego mas-
siccio di personale e un gran dispendio di tempo. Esse sono però indis-
pensabili per poter adempiere la missione principale della CENAL e garantire 
la prontezza operativa permanente. Lo scopo è esercitare periodicamente 
sempre nuovi scenari e contesti con i diversi partner per rimanere sempre 
effi cienti, acquisire nuove conoscenze e trovare nuove sinergie. La maggior 
parte delle esercitazioni del 2005 erano incentrate su incidenti radioattivi. In 
questi casi, oltre a reagire prontamente ed informare subito le autorità, la 
CENAL deve, quale organo responsabile degli eventi che comportano un aumento della radioattività, fornire 
consulenza alle squadre d’intervento, adottare le misure di protezione immediate e mobilitare i mezzi neces-
sari per l’intervento e le misurazioni. Ciò presuppone non solo conoscenze ed esperienze approfondite in 
materia, ma anche un’istruzione continua dei membri del servizio di picchetto e dei capi intervento della 
CENAL. 

Personalmente attribuisco molta importanza all’istruzione dei membri del servizio di picchetto. Soltanto 
una formazione continua nei vari campi in cui la CENAL fornisce servizi permette di mantenere e migliorare la 
qualità. La CENAL deve quindi investire molto tempo nella formazione del proprio personale. Oltre a eserci-
tare le procedure e ad accrescere le sue conoscenze, essa deve però tenere conto di un altro fattore deter-
minante per il successo degli interventi: la collaborazione interna della squadra. Le esercitazioni esterne 
contribuiscono infatti solo in parte a rafforzare lo spirito di squadra e non sostituiscono gli «esercizi di squa-
dra».

Non solo la collaborazione interna, ma anche quella con i nostri partner è molto importante. Questa ha 
funzionato in modo esemplare durante il grave maltempo che ha colpito la Svizzera nell’agosto 2005. La 
CENAL ha colmato una lacuna assumendo il suo ruolo strategico di «centro di notifi ca, d’informazione e 
d’analisi delle situazioni prioritarie per la protezione della popolazione». Essa ha pienamente dimostrato di 
essere in grado di adempiere questa missione. I membri del servizio di picchetto hanno dimostrato di essere 
polivalenti, motivati e capaci di applicare le loro conoscenze anche in settori estranei alla loro sfera di com-
petenza.  Anche la stretta cooperazione con lo SM CF CENAL ha contribuito al successo delle operazioni. 
Ovviamente esiste ancora un potenziale di miglioramento che gli insegnamenti tratti dall’intervento permet-
teranno di sfruttare. 

Il capitale più grande della CENAL sono senza dubbio i suoi collaboratori, che ancora una volta hanno 
dimostrato di essere pronti a svolgere nuovi compiti senza indugiare. È proprio questo capitale che dobbiamo 
valorizzare per affrontare le sfi de del futuro.

Ci attende un futuro ricco di stimoli e cambiamenti poiché dovremo mettere gradualmente in atto una 
strategia conforme alla Cooperazione nazionale per la sicurezza (CNS) ed alla Gestione con mandato di 
prestazioni e budget globale (GEMAP).

       
        Marco Brossi, capo CENAL

PREFAZIONE



203.06 60 860000000



3

INDICE

  pagina

Prefazione  1

Priorità
Il maltempo dell’agosto 2005  4–8 

Statistica del servizio di picchetto 9999 9 

Istruzione del servizio di picchetto
Condotta  10

Radioprotezione  11

Analisi della situazione  12

Esercitazione Naturino I  13

Esercitazione mediatica  14

Anno delle esercitazioni 05
13 gennaio – esercitazione HERKULES  15

20 gennaio – esercitazione di condotta strategica  16

17 marzo – esercitazione KRONOS I  17

26–28 aprile – esercitazione Salvataggio  18

11/12 maggio – esercitazione ConvEx 3  19–20

19 maggio – esercitazione Fessenheim  21–22

22 giugno – esercitazione Aeroradiometria  23

17 novembre – esercitazione KRONOS II  24

Sezioni CENAL
Priorità delle sezioni CENAL  25–27

Personale  28

Organigramma  29



4

PRIORITÀ: IL MALTEMPO DELL’A

Da ormai diversi anni, la CENAL trasmette attraverso canali sicuri gli avvisi maltempo di MeteoSviz-
zera alle centrali operative e d’emergenza delle polizie cantonali. Il processo d’allarme è stato am-
pliato all’inizio del 2005. Per ogni nuovo avviso maltempo viene avviata una presentazione elettronica 
della situazione (PES) in cui vengono automaticamente inseriti ed aggiornati i dati meteorologici. 
Oltre alle previsioni meteo, vengono pubblicate anche immagini radar e carte delle precipitazioni, dei 
venti e delle temperature. Il processo d’allarme ampliato prevede inoltre che in caso effettivo la 
CENAL deve tracciare il quadro della situazione e aggiornare la PES. Si tratta di mettere a disposizio-
ne, su una piattaforma protetta ed accessibile a tutti organi di condotta, le informazioni necessarie 
per valutare la situazione e prendere le decisioni. La PES ha funzionato in modo eccellente durante 
l’emergenza maltempo dell’agosto 2005, che ha impegnato la CENAL 24 ore su 24 per 5 giorni come 
centro di analisi della situazione e d’informazione. 

Le priorità della CENAL erano due: da un lato pre-
parare carte e rapporti sulla situazione generale in 
Svizzera sulla base delle informazioni ricercate atti-
vamente o ricevute da enti tecnici, organi d’interven-
to e aziende private, dall’altro soddisfare le numero-
se richieste di informazioni specifi che. Dal punto di 
vista della CENAL, la collaborazione ha funzionato 
molto bene. L’emergenza maltempo ha dimostrato 
quanto sia importante stabilire collegamenti tra i 
partner del sistema coordinato di protezione della 
popolazione e tracciare un quadro generale per ge-
stire le situazioni particolari o straordinarie. La se-
guente cronologia della settimana d’intervento si 
basa sul giornale della CENAL.

Domenica 21.08.05, ore 11:12
Il servizio di picchetto della CENAL riceve un avviso 
maltempo da MeteoSvizzera. Su tutto il versante 
nord-alpino si prevedono forti precipitazioni con un 
grado di pericolo 1 (evoluzione meteorologica peri-
colosa con fenomeni atmosferici che rimangono 
nella norma stagionale). Dopo un rapido controllo, 
l’avviso viene trasmesso attraverso canali sicuri alle 
centrali d’allarme e d’intervento dei Cantoni minac-
ciati, allo Stato maggiore di condotta dell’esercito 
(SM cond Es) e ad altri organi. Contemporaneamen-
te viene avviata la presentazione elettronica della 
situazione (PES) «Forti precipitazioni tra il 21 e il 23 
agosto 2005».

Lunedì 22.08.05, ore 06:30
La CENAL inizia una regolare settimana di lavoro 
con lo stato maggiore del Consiglio federale CENAL. 
Visto che le abbondanti piogge degli scorsi giorni 
hanno aggravato la situazione, alle 06:30 viene con-
vocato il nucleo di stato maggiore della CENAL. 
L’evoluzione preoccupante della situazione induce 
la CENAL a rinforzare il nucleo con ulteriore per-
sonale. Questo prende contatti con i Cantoni e 

ricerca attivamente le informazioni necessarie per 
tracciare rapidamente il quadro generale della situa-
zione.

Alle 07:45, la CENAL trasmette un altro avviso 
maltempo di MeteoSvizzera. Visto che continua a 
piovere, MeteoSvizzera prevede un’evoluzione me-
teorologica pericolosa con fenomeni di forte inten-
sità (grado di pericolo 2).

Lunedì 22.08.05, ore 10:15
La CENAL intende integrare nella PES i dati del Ser-
vizio idrologico nazionale (SIN) dell’Uffi cio federale 
delle acque e della geologia (UFAEG). Per gli organi 
di condotta è infatti importante conoscere, oltre alle 
previsioni meteorologiche, anche il livello dell’acqua 
dei fi umi e dei laghi. Queste informazioni vengono 
costantemente pubblicate nella pagina web del-
l’UFAEG. A causa delle numerose consultazioni, gli 
organi esterni non possono per il momento accede-
re a queste informazioni chiave. D’intesa con il SIN, 
a partire dalle 10:30 vengono perciò pubblicati nella 
PES i livelli dei corsi e degli specchi d’acqua e le 
evoluzioni previste. Principali vantaggi:

•  È sempre possibile accedere alle informazioni 
della PES poiché si tratta di una piattaforma alta-
mente disponibile, scalabile in funzione delle ne-
cessità e riservata, per defi nizione, ad una ristret-
ta fascia d’utenza.

•  Tutte le informazioni importanti per la gestione di 
un evento sono disponibili su un’unica piattafor-
ma.

Alle 10:15, la CENAL trasmette, insieme a Meteo-
Svizzera ed al SIN, un primo quadro della situazione 
generale. Vi viene esposta anche la possibile evolu-
zione della situazione secondo gli organi tecnici e il 
centro di analisi della situazione (ANSIT) della 
CENAL. 
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LL’AGOSTO 2005

Lunedì 22.08.05, ore 11:30
Secondo le informazioni della polizia lacustre di Lu-
cerna, il livello del lago dei Quattro Cantoni cresce 
di 1 cm all’ora ed i fi umi Reuss ed Emme sono molto 
gonfi . La Direzione della navigazione renana di Ba-
silea informa che la navigazione sul Reno è stata 
sospesa tra Rheinfelden e Kembs in Francia. Ad 
Emmen le inondazioni hanno contaminato l’acqua 
potabile. Le autorità raccomandano alla popolazione 
a bollire l’acqua prima del consumo.  Circa 7’000 
collegamenti telefonici sono interrotti. La centrale 
telefonica della Swisscom rimarrà fuori servizio per 
circa 48 ore.

Lunedì 22.08.05, ore 12:00
L’evoluzione della situazione costringe il centro 
ANSIT della CENAL a lavorare 24 ore su 24. Il nucleo 
di stato maggiore della CENAL viene quindi rinfor-
zato con membri dell’organizzazione di milizia «Stato 
maggiore Consiglio federale CENAL». Il nucleo di 
stato maggiore viene convertito in uno stato mag-
giore d’intervento.

Vengono contattati non solo tutti i Cantoni, ma 
anche i gestori di rete. Ciò permette di accertare 
rapidamente che l’area più colpita dal maltempo è 
la Svizzera tedesca, in particolare la Svizzera cen-
trale e l’Oberland bernese.

Nel frattempo la CENAL prende contatto anche 
con l’Amministrazione federale ed informa gli organi 
superiori a Berna e lo SM cond Es sulla sua missio-
ne, sulla situazione attuale e sulla disponibilità di 
informazioni aggiornate nella PES.

Lunedì 22.08.05, ore 16:00
Le FFS comunicano che diverse linee ferroviarie 
sono interrotte. Viene istituita un’infoline gratuita per 
la popolazione.

A Lucerna la situazione si aggrava: circa 1’500 
abitanti devono essere evacuati, diversi collegamen-
ti ferroviari sono interrotti ed il livello dell’acqua con-
tinua a salire. Anche il settore delle telecomunicazio-
ni ha subito gravi danni. La piena del fi ume Emme 
ha distrutto alcune linee a fi bre ottiche presso Mal-
ters. Nei prossimi giorni, le interruzioni di corrente 
locali e regionali causeranno grossi problemi al set-
tore delle telecomunicazioni.

Il centro ANSIT della CENAL riceve incessante-
mente i comunicati stampa ed i resoconti dei Can-
toni colpiti, dei nuclei di crisi delle aziende di teleco-
municazione e delle FFS.

Alle 16:05, la CENAL pubblica nella PES un 
quadro dettagliato della situazione con le informa-

zioni del centro ANSIT della CENAL, di MeteoSviz-
zera e del SIN. Questo bollettino viene inoltre invia-
to ai seguenti destinatari: centrali d’allarme e 
d’intervento delle polizie cantonali, capo dello stato 
maggiore di crisi della Giunta in materia di sicurezza 
del Consiglio federale, stato maggiore di condotta 
dell’esercito (SM cond Es), Segretariato per il coor-
dinamento dei trasporti in caso di sinistro dell’Uffi cio 
federale dei trasporti, FFS, Swisscom e altri 
organi.

Lunedì 22.08.05, ore 20:00
Il centro ANSIT della CENAL effettua un cambio di 
turno. Per la notte l’organico di personale viene ri-
dotto. Continuano intanto ad arrivare comunicati 
stampa dai diversi Cantoni che permettono alla 
CENAL di completare il quadro della situazione. Si 
prendono contatti anche con le FFS ed i nuclei di 
crisi delle aziende di telecomunicazione.

Dieci nuovi partner ad hoc ottengono la password 
per accedere alla PES. Oltre agli organi federali e 
cantonali, il dispositivo di analisi coordinata della 
situazione comprende ora tutti i partner nazionali e 
stranieri che partecipano alla gestione dell’evento.
Lo scenario è grave. Nel Canton Argovia la situazio-
ne peggiora lungo i fi umi Reuss e Wigger e nella zona 
di confl uenza della Reuss e della Limmat con l’Aare 
(zona del Wasserschloss). Si teme inoltre che diver-
si argini della Reuss possano cedere.

Lunedì 22.08.05, ore 22:00
Visto il pericolo d’inondazione, viene dato l’allarme 
alla popolazione di Schänis tramite il sistema ICARO. 
Gli abitanti vengono invitati a rimanere in casa. Nel-
l’area tra Weesen, Mollis e Ziegelbrücke, la Linth 

Concentrazione in sala operativa della CENAL
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minaccia di uscire dagli argini. A Mollis si stanno 
preparando le evacuazioni.

Martedì 23.08.05, 00:01
Nel Canton Obwaldo la situazione peggiora. Lo stato 
maggiore cantonale è molto preoccupato per l’ospe-
dale di Sarnen. La cantina del nosocomio è comple-
tamente sommersa, mentre il pianterreno è coperto 
da 10 cm d’acqua. Il centro ANSIT della CENAL 
riceve notizie drammatiche dalla valle di Engelberg. 
La valle è totalmente allagata e la regione di Engel-
berg è completamente isolata dal resto della Svizze-
ra ed ha subito ingenti danni. Una diga presso Dal-
lenwil desta forti preoccupazioni. In caso di rottura, 
si prevede un’onda di piena di 2 m.

Martedì 23.08.05, 01:00
La polizia del Canton Glarona chiama la CENAL per 
avvisare che il livello della Linth ha superato la soglia 
d’allarme. Considerata la situazione attuale, il capo 
intervento della CENAL giudica critica questa notizia. 
Egli informa perciò subito le polizie dei Cantoni San 
Gallo, Svitto e Zurigo. Poco dopo giunge una chia-
mata dell’uffi cio del Canton Zurigo responsabile per 
le acque, l’energia e l’aria (AWEL). Uno specialista 
comunica che una parte dei misuratori del livello del-
l’acqua della Linth sono fuori servizio. Tanto più im-
portante risulta l’informazione della CENAL.

Martedì 23.08.05, 10:00
La maggior parte dei membri dello stato maggiore 
del Consiglio federale CENAL sono giunti in sede. 
Durante il rapporto introduttivo, essi vengono infor-
mati sulla situazione attuale e sulla missione della 
CENAL. Alcuni membri non sono entrati in servizio 
poiché fanno già parte di un organo cantonale di 
condotta o d’intervento.

L’organizzazione tedesca per l’aiuto in caso di 
catastrofe (Technische Hilfswerk, THW) chiede alla 
CENAL un resoconto della situazione attuale in Sviz-
zera ed offre il suo aiuto.  Il capo intervento della 
CENAL integra subito il THW nella gestione coordi-
nata dell’emergenza maltempo e contatta il Corpo 
svizzero d’aiuto umanitario (CSA). Visto che il CSA 
non partecipa per il momento alle operazioni, il capo 
intervento trasmette immediatamente l’offerta del 
THW allo SM cond Es. Lo SM cond Es è responsa-
bile a livello federale di coordinare nonché di asse-
gnare i mezzi dell’esercito, le formazioni d’interven-
to straniere e le squadre cantonali agli organi di 
condotta dei Cantoni colpiti dal maltempo.

Martedì 23.08.05, 11:10
La centrale nazionale d’allarme di Vienna (Bundes-
warnzentrale, BWZ) chiama la CENAL. I collegamen-
ti tra la BWZ e la centrale d’allarme per il Vorarlberg 
di Bregenz (Landeswarnzentrale, LWZ) sono inter-
rotti a causa del maltempo nel Voralberg. La BWZ 
chiede perciò alla CENAL di metterla in contatto con 
la LWZ. Nel giro di pochi minuti vengono concor-
dati e stabiliti i collegamenti d’emergenza tra la BWZ 
e la LWZ.

Sulla base della valutazione attuale del centro 
ANSIT della CENAL, il nucleo di crisi di Swisscom 
Mobile adotta immediatamente misure preventive 
per impedire interruzioni regionali della telefonia 
mobile. Diverse stazioni base della rete di telefonia 
mobile vengono equipaggiate con gruppi elettroge-
ni d’emergenza. Con l’aiuto delle Forze aeree sviz-
zere, la Swisscom Mobile crea inoltre collegamenti 
ad onde dirette nell’Oberland bernese.

Martedì 23.08.05, 16:00
Lo stato maggiore di condotta del Canton Appen-
zello Esterno chiede alla CENAL di metterlo in con-
tatto con gli stati maggiori di condotta dei Cantoni 
Obwaldo e Nidwaldo. Il Canton Appenzello Esterno 
è stato risparmiato dal maltempo, ma è pronto ad 
offrire il suo aiuto ai Cantoni colpiti.

Martedì 23.08.05, 20:00
Presso il centro ANSIT della CENAL inizia il turno 
notturno. I partner cantonali e federali vengono con-
tattati anche di notte. Arrivano incessantemente re-
soconti sulla situazione e comunicati stampa. La 
CENAL vaglia le informazioni raccolte e prepara ogni 
ora i rapporti e le carte della situazione generale. Due 
o tre volte al giorno essa redige un bollettino che 
ricapitola le informazioni di tutti i partner coinvolti 
nelle operazioni e l’invia a diversi organi della Con-
federazione, dei Cantoni e dei Paesi limitrofi .

Mercoledì 24.08.05, 05:00
In previsione del traffi co mattutino, durante il rappor-
to delle ore 02:00 la CENAL decide di divulgare, 
ancora prima dei primi rapporti degli stati maggiori 
cantonali di condotta, un bollettino con informazioni 
dettagliate sulla situazione del traffi co. Tutti i partner 
sono invitati a presentare la situazione vigente nel 
loro campo d’attività, ponendo l’accento sul settore 
dei trasporti e delle telecomunicazioni, ed a stimare 
l’evoluzione. Alle 05:00, la CENAL trasmette il setti-
mo bollettino sulla situazione a tutti i partner nazio-
nali e stranieri. 
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Alla stessa ora, la polizia della città di Lucerna chiama 
il capo intervento della CENAL per comunicare il li-
vello del lago dei Quattro Cantoni che la polizia lacu-
stre ha misurato nelle prime ore del mattino. La po-
lizia comunale ha infatti constatato che i dati della 
PES sono rimasti invariati da ieri sera. Questi dovreb-
bero essere aggiornati in base alle recenti misurazio-
ni ed osservazioni della polizia lacustre. D’intesa con 
il SIN, si decide che la polizia lacustre deve effettua-
re misurazioni manuali sistematiche ed inviare i risul-
tati alla CENAL per l’aggiornamento della PES e la 
trasmissione al SIN.

Mercoledì 24.08.05, 07:27
La Cancelleria federale (CaF) chiama la CENAL. 
Come ogni mercoledì, alle 10:00 si terrà la seduta 
del Consiglio federale. Verrà sicuramente discussa 
anche l’emergenza maltempo. Alla CaF serve perciò 
una documentazione sulla situazione attuale in Sviz-
zera. Alle 07:45, la CENAL trasmette alla CaF il bol-
lettino delle ore 05:00, la carta attuale ed un breve 
resoconto della situazione. 

In alcuni Cantoni, la situazione si è stabilizzata o 
è addirittura migliorata. La situazione del traffi co 
rimane però molto problematica, soprattutto nella 
Svizzera centrale e nell’Oberland bernese.

Mercoledì 24.08.05, 22:12
Corre voce che verrà scaricata acqua dal bacino ar-
tifi ciale del Grimsel. Ciò causerebbe un’ulteriore cre-
scita del livello dei laghi di Brienz e Thun. Il nucleo 
di crisi di Swisscom Mobile chiede perciò al centro 
ANSIT della CENAL di chiarire il caso. Alle 22:19, la 
polizia del Canton Berna informa il centro ANSIT 
della CENAL che si tratta solo di voci infondate. Non 
sono previsti simili provvedimenti. Le autorità com-
petenti mantengono la situazione sotto controllo.

Giovedì 25.08.05, 08:32
Su richiesta dell’Uffi cio federale della protezione 
della popolazione, il centro ANSIT della CENAL pub-
blica nella PES i dati della piattaforma di coordina-
mento e d’informazione creata per l’emergenza allu-
vione. Vi vengono inserite tutte le domande e offerte 
d’aiuto, in modo da agevolare il coordinamento del-
l’attribuzione dei mezzi.

Nella notte tra giovedì e venerdì è previsto il pas-
saggio di una nuova perturbazione sulla Svizzera. 
S’impone perciò una previsione dettagliata delle pre-
cipitazioni e dell’evoluzione del livello dei corsi e 
degli specchi d’acqua. Il centro ANSIT della CENAL 
chiede la consulenza meteorologica di MeteoSviz-

zera. Grazie alle previsioni regionali dettagliate, il SIN 
e gli organi tecnici cantonali possono stimare l’au-
mento del livello dei fi umi e dei laghi. Secondo queste 
stime, i livelli non supereranno più le soglie d’allarme. 
Aumenterà però il pericolo di frane sui pendii saturi 
d’acqua.

Giovedì 25.08.05, 10:30
I media si rendono fi nalmente conto che la CENAL 
lavora a pieno regime da ormai 100 ore. Il Blick, Rete 
Uno, l’agenzia Bloomberg, l’agenzia AP, la Sonn-
tagszeitung e, già per la seconda volta, la  BBC World 
Television chiamano la CENAL per chiedere informa-
zioni sulle sue attività. 

Giovedì 25.08.05, 17:00
La situazione migliora lentamente in quasi tutti i Can-
toni. Le autorità riducono o sciolgono gli stati mag-
giori cantonali di condotta. Il livello dei fi umi e dei 
laghi si stabilizza o scende.

La situazione attuale e la possibile evoluzione in un colpo d’occhio
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Venerdì 26.8.2005, 14:00
Il centro ANSIT della CENAL trasmette il suo ultimo 
rapporto. Visto che la situazione generale si è nor-
malizzata, gli organi di condotta hanno sempre meno 
bisogno dell’aiuto della CENAL. Alle ore 15:00 la 
CENAL scioglie perciò il suo centro ANSIT.

Il servizio di picchetto della CENAL continua però 
a vagliare ed a pubblicare nella PES le richieste, i 
messaggi, le immagini e le carte che i partner inol-
trano successivamente. Durante il fi ne settimana, 
tutti i collaboratori della CENAL rimangono in stato 
d’allerta per poter riprendere subito il lavoro in caso 
di un nuovo peggioramento della situazione. Lo stato 
maggiore del Consiglio federale CENAL è stato sciol-
to venerdì mattina alle stesse condizioni. Per fortuna 
non sarà più necessario mettere in atto altri piani 
d’emergenza.

Conclusione
Il dialogo tra la CENAL ed i numerosi partner è stato 
eccellente durante tutto l’intervento. Vi hanno parte-
cipato organi federali e cantonali, aziende private, 
l’esercito e le autorità dei Paesi limitrofi .

Il lavoro svolto dalla CENAL per accertare e trac-
ciare il quadro della situazione generale ha soddi-
sfatto un’esigenza reale dei partner. La presentazio-
ne elettronica della situazione (PES) si è rivelata uno 
strumento molto semplice e valido per agevolare la 
condotta. La possibilità di pubblicare su un’unica 
piattaforma tutte le informazioni necessarie per ge-
stire l’emergenza maltempo ha assunto un’impor-
tanza fondamentale. Le informazioni della PES sono 
state un valido aiuto per tutti gli organi che hanno 
dovuto svolgere compiti urgenti ed impegnativi.

Molti partner conoscevano già la PES come uno 
strumento quotidiano di facile impiego. Grazie alla 
sua facilità d’uso ed alla sua semplice struttura, i 
nuovi utenti sono stati rapidamente istruiti al telefo-
no ed integrati nel sistema coordinato d’analisi della 
situazione.

La gestione del maltempo ha però evidenziato 
anche alcuni punti deboli. Gli interventi effettivi co-
stituiscono infatti per i singoli partner un’opportuni-
tà per individuare le lacune da colmare:

•  Le prime 36 ore dell’intervento sono state molto 
impegnative per la CENAL, poiché il suo centro 
ANSIT ha dovuto chiedere attivamente tutte le in-
formazioni agli organi tecnici e di condotta. Con il 
passare del tempo questa situazione è migliorata 
perché i partner hanno iniziato a trasmettere reso-

conti e comunicati stampa direttamente alla 
CENAL.

•  Visto che lo stato maggiore della CENAL è stato 
convocato in ritardo, nelle prime ore il centro 
ANSIT si è trovato «a dover rincorrere gli eventi». 
La portata dell’evento è stata inizialmente sotto-
valutata, poiché mancavano le informazioni sulla 
situazione nei singoli Cantoni. 

•  Gli organi tecnici hanno trasmesso solo in parte o 
in ritardo i comunicati d’allarme agli organi di con-
dotta della Confederazione, dei Cantoni e dei 
Comuni o delle Regioni colpite dal maltempo.  Non 
tutti gli organi di condotta hanno ricevuto l’avviso 
di allarme inondazione che il Servizio idrologico 
nazionale dell’Uffi cio federale delle acque e della 
geologia ha trasmesso sabato mattino, 20 agosto 
2005.

Il maltempo dell’agosto 2005 ha evidenziato che il 
processo d’allarme attuale non tiene suffi cientemen-
te conto delle connessioni tra l’evento principale e 
gli eventi secondari. Per migliorare il processo d’al-
larme si devono considerare tutti i fattori che potreb-
bero causare un’escalation del pericolo. Soprattutto 
in caso di eventi molto complessi è indispensabile 
individuare tutti gli elementi rilevanti per l’analisi della 
situazione e coordinare i diversi comunicati d’allar-
me. La nuova strategia della CENAL punta proprio 
in questa direzione.
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STATISTICA DI PICCHETTO
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ISTRUZIONE: CONDOTTA

La prontezza operativa permanente della CENAL è molto importante per garantire la diffusione del 
preallarme e dell’allarme. Le esigenze poste al servizio di picchetto e all’organizzazione d’intervento 
della CENAL sono costantemente aumentate. Gli eventi notifi cati sono non solo più numerosi, ma 
anche più variati. Impartire una solida istruzione di base ai collaboratori del servizio è quindi la 
premessa per soddisfare queste esigenze. Anche la formazione continua assume un ruolo importan-
te. Gran parte dei corsi vengono organizzati internamente. Ciò consente di adeguare la materia 
d’insegnamento alle esigenze specifi che della CENAL e di rafforzare lo spirito di squadra in seno al 
servizio di picchetto.

Attività di condotta
Le attività di condotta comprendono tutte le attività 
che un organo di condotta deve svolgere dai prepa-
rativi fi no alla gestione di un evento. L’obiettivo del 
servizio di picchetto è garantire una procedura stan-
dard delle attività di condotta e la sicurezza neces-
saria durante la gestione di una situazione particola-
re. Più i compiti sono complessi e maggiore è 
l’incertezza, più sono necessarie decisioni razionali. 
La qualità delle decisioni non deve diminuire neppu-
re quando il tempo stringe.

La lunga esperienza della CENAL insegna che per 
istruire un nuovo membro del servizio di picchetto a 
prendere decisioni autonome sono necessari circa 
due anni. Ciò vale anche nel campo delle attività di 
condotta, anche se molti membri del servizio di pic-
chetto dispongono già di conoscenze preliminari, 
acquisite per esempio durante un’istruzione militare 
per uffi ciali. Il modulo didattico «Attività di condotta» 
è quindi obbligatorio per tutti i membri del servizio di 
picchetto. Durante la prima fase di un evento, ogni 
membro deve essere in grado di individuare il pro-
blema, adottare le misure immediate ed analizzare la 
situazione. Infi ne, deve essere in grado di assumere 
anche la funzione di capo intervento. 

Istruzione in materia di condotta
Sfruttare le conoscenze preliminari dei partecipanti 
per favorire un clima di apprendimento generale pre-
suppone una certa fl essibilità da parte degli organiz-
zatori del corso. La giornata d’istruzione dedicata al 
«Ritmo della condotta» è stata diretta da Thomas 
Baeriswyl, un istruttore esperto dell’Uffi cio federale 
della protezione della popolazione (UFPP). Il servizio 
di picchetto della CENAL approfi tta delle indubbie 
capacità e conoscenze dei collaboratori della divi-
sione Istruzione. Questi dispongono non solo di una 
lunga esperienza didattica, ma, grazie alla loro atti-
vità a favore di altri organi di condotta, conoscono a 
fondo anche i criteri per una valutazione comparati-
va delle prestazioni. Il modulo didattico del 2005 si 
è basato sul corso sulla «Risoluzione sistematica dei 

problemi» che lo stesso istruttore ha impartito l’anno 
precedente. Il corso del 2005 invece era incentrato 
sui principi del lavoro di squadra e di stato maggiore. 
Gli obiettivi didattici erano i seguenti:
•  Risoluzione di problemi complessi e urgenti con 

l’ausilio delle attività di condotta dello stato mag-
giore 

•  Pianifi cazione mirata e strutturata; preparazione e 
svolgimento di rapporti

•  Apprendimento delle principali tecniche di mode-
razione per un impiego effi ciente dello stato mag-
giore 

Conclusione
Gli obiettivi dell’intensa giornata di corso sono stati 
pienamente raggiunti. È stato inoltre tratto un impor-
tante insegnamento per la CENAL. Per individuare il 
problema nella prima fase caotica di un intervento, 
occorre soddisfare due premesse: chiarire la missio-
ne della CENAL in caso effettivo e defi nire i problemi 
parziali e le priorità. Quest’insegnamento confl uirà 
nel futuro orientamento della CENAL, descritto nel 
rapporto «Strategia della Centrale nazionale d’allar-
me» del giugno 2004. Vi si afferma che la CENAL è 
in grado di prestare aiuto alla condotta anche al di 
fuori del settore della radioattività, il suo campo d’at-
tività principale. Ciò permetterebbe di sfruttare più 
effi cientemente l’esperienza maturata nel corso degli 
anni nel campo della gestione delle emergenze e l’in-
frastruttura altamente affi dabile e protetta. Il maltem-
po dell’agosto 2005 ha dimostrato che si tratta di 
un’esigenza reale e che l’aiuto alla condotta è una 
prestazione molto importante. Non è possibile pre-
vedere né il genere né l’entità dei sinistri. È quindi 
molto importante impartire al servizio di picchetto 
una istruzione approfondita in materia di gestione 
delle emergenze. 
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RADIOPROTEZIONE

Quale organo responsabile degli eventi che comportano un aumento della radioattività, la CENAL 
deve sempre essere pronta a compiere una prima analisi della situazione radiologica. Essa deve 
individuare i potenziali pericoli e, se necessario, adottare le misure immediate per proteggere la po-
polazione, l’ambiente e le squadre che operano sul luogo dell’incidente. Deve inoltre informare le 
squadre addette alla misurazione in modo che possano preparare bene la loro missione di detezione 
della radioattività. I membri del servizio di picchetto della CENAL sono quindi tenuti a frequentare 
corsi di base e di perfezionamento in materia di radioattività e radioprotezione.

Tutti i membri del servizio di picchetto della CENAL 
devono essere in grado di fornire consulenza alle 
squadre d’intervento attive sul luogo del sinistro. Essi 
sono quindi tenuti a frequentare il «Corso per perso-
ne competenti in radioprotezione». Devono inoltre 
essere in grado di interpretare i dati trasmessi dai 
pompieri, dalla polizia e dal corpo delle guardie di 
confi ne. Ciò presuppone la conoscenza delle possi-
bilità e dei limiti dei diversi apparecchi di misurazio-
ne nonché delle modalità d’uso. 

Nel 2005 la sezione Radioattività della CENAL ha 
organizzato un corso di ripasso sulla radioprotezione, 
diretto dalla scuola di radioprotezione dell’Istituto 

Paul Scherrer (IPS) e impartito da collaboratori del 
servizio di picchetto di radioprotezione dell’IPS.

Si tratta di una squadra di esperti in radioprote-
zione che l’IPS mette a disposizione dell’Organizza-
zione di intervento in caso di aumento della radioat-
tività (OIR). Grazie alle loro esperienze e conoscenze, 
questi esperti sono in grado di gestire incidenti ra-
diologici di lieve entità. La CENAL può mobilitare in 
qualsiasi momento questa squadra.

Gli obiettivi didattici del corso di perfezionamento 
sulla radioprotezione erano essenzialmente due:
–  rinfrescare le conoscenze sulle varie tecniche di 

misurazione;
–  imparare a conoscere il servizio di picchetto di ra-

dioprotezione dell’IPS, poiché il contatto diretto 
con questa organizzazione è molto importante per 
la CENAL.

Il corso di mezza giornata era suddiviso in tre parti:
–  Prima parte teorica: G. Hauswirth, capo del servi-

zio di picchetto di radioprotezione dell’IPS, ha 
spiegato i compiti generali dell’IPS ed i compiti 
speciali del servizio di picchetto di radioprotezio-
ne.

–  Seconda parte: presentazione dei diversi veicoli 
(veicolo del servizio di picchetto e laboratorio 
mobile) e dei vari equipaggiamenti utilizzati dal 
servizio di picchetto per prestare interventi a favore 
dell’OIR.

–  Terza parte: esercizi pratici. Sotto la guida esperta 
di Th. Aldrian della scuola di radioprotezione, i 
membri del servizio di picchetto della CENAL 
hanno avuto l’occasione di rinfrescare le proprie 
conoscenze sull’uso dei vari apparecchi di misu-
razione.  

Un campo così complesso e importante presuppone 
una formazione continua dei membri del servizio di 
picchetto. Ogni anno viene perciò organizzato un 
corso di perfezionamento che alterna la teoria alla 
pratica. L’anno prossimo i membri del servizio di pic-
chetto potranno mettere alla prova le loro conoscen-
ze teoriche e matematiche, poiché si tratterà di cal-
colare le contaminazioni e le «dosi all’organo» nonché 
di stimare i relativi rischi.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE

L’analisi della situazione rimane uno dei principali elementi dell’aiuto alla condotta. In questo campo, 
la CENAL deve soddisfare esigenze sempre più complesse, soprattutto in seguito alla realizzazione 
del progetto BREL (situazioni prioritarie per la protezione della popolazione). I destinatari dei prodotti 
dell’Analisi della situazione sono principalmente gli organi cantonali della protezione della popolazio-
ne e diversi enti federali, ma anche i provider dei settori dell’elettricità, della telecomunicazione e dei 
trasporti. Per poter offrire un valore aggiunto a questi clienti, è indispensabile fornire prodotti ade-
guati nel luogo e nel momento giusti, ossia già nella prima fase delicata di un evento. La CENAL è in 
grado di fornire simili servizi solo se tutti i membri del suo servizio di picchetto esercitano periodica-
mente e padroneggiano i processi dell’analisi della situazione. L’esercitazione RHEINTAL 06, prevista 
nell’ottobre 2006, sarà un importante banco di prova.

L’istruzione in materia d’analisi della situazione è ar-
ticolata in due parti. Nella prima parte svolta nel 2005, 
sono stati trattati gli strumenti e gli standard neces-
sari per l’analisi della situazione. Nel 2006 è previsto 
un corso sull’intervento concreto del centro di ana-
lisi della situazione della CENAL. 

Il corso del 2005 è stato impartito da Marco Visini, 
istruttore capo del settore Analisi della situazione 
presso l’Uffi cio federale della protezione della popo-
lazione (UFPP). Marco Visini non è solo il padre spi-
rituale del «Promemoria per l’analisi della situazione 
(ANSIT)», ma anche l’artefi ce del «Corso quadri per 
capi dell’analisi della situazione», curato dalla divi-
sione Istruzione dell’UFPP. La materia di questo 
corso è stata adattata alle esigenze specifi che della 
CENAL. 

Visto che il tempo a disposizione era limitato, i 
partecipanti hanno dovuto preparare una parte della 
materia a casa. Ciò ha permesso di concentrare il 
programma originale di cinque giorni in due sole gior-
nate. 

La prima giornata del corso è iniziata con un ri-
passo e un approfondimento delle conoscenze di 
base. Si è quindi passati subito dalla teoria alla pra-
tica. Sulla base di alcuni scenari didattici, i parteci-
panti hanno simulato le procedure di un centro d’ana-
lisi della situazione. 

Nel pomeriggio della prima giornata, i partecipan-
ti hanno dovuto tracciare un quadro della situazione: 
uno dei compiti principali dell’analisi della situazione. 
Lo scenario didattico era un evento circoscritto. Nella 
seconda giornata si è passati alle possibilità di ge-
stione del centro di analisi della situazione. Invece 
dello scenario circoscritto è stato ipotizzato uno sce-
nario esteso. A coppie i partecipanti hanno dovuto 
tracciare il quadro generale della situazione e prepa-
rare una relazione sulla situazione. Lo scenario del-
l’esercizio non era tuttavia statico, poiché l’istruttore 
forniva continuamente nuove informazioni. I parteci-
panti hanno quindi dovuto separare l’essenziale dal 

superfl uo, aggiungere le nuove informazioni al quadro 
della situazione e prevedere in anticipo i nuovi pro-
blemi. L’istruttore ha concesso poco tempo per pre-
parare la relazione, in modo da mettere sotto pres-
sione i partecipanti. Questa sfi da contro il tempo ha 
reso ancora più appassionante l’esercizio. I parteci-
panti hanno lavorato con grande entusiasmo. Con-
temporaneamente hanno appreso le regole da se-
guire durante l’esposizione della relazione. Una 
relazione deve essere semplice, chiara e ben artico-
lata: più facile a dirsi che a farsi. Grazie all’allenamen-
to ed alla discussione delle singole sequenze, i par-
tecipanti hanno acquisito maggiore sicurezza e 
scioltezza.

Gli scenari proposti erano ben studiati e ricchi di 
dettagli realistici. Il fatto che erano scenari di portata 
cantonale o inferiore non è stato uno svantaggio. Al 
contrario, i partecipanti hanno dovuto calarsi nel 
ruolo di membri di un organo di condotta cantonale 
risp. regionale e ciò ha agevolato la comprensione 
delle esigenze dei Cantoni. Per la CENAL è infatti 
molto importante poter fornire prodotti conformi alle 
esigenze dei suoi principali clienti. 

Il maltempo del mese d’agosto è stata la prova 
del fuoco per i membri del servizio di picchetto nel 
settore dell’analisi della situazione. Nel 2006 si trat-
terà di mettere in pratica gli insegnamenti tratti da 
questi interventi e di proseguire l’istruzione in mate-
ria. 
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ESERCITAZIONE NATURINO I

Le conseguenze dei sismi sono molto più complesse e singolari di quelle di altri eventi pericolosi. Gli 
organi di condotta e le squadre d’intervento devono quindi essere in grado di far fronte a grandi 
diffi coltà. I sismi sono eventi improvvisi che richiedono una reazione molto rapida ed una collabora-
zione immediata tra gli organi tecnici e di condotta responsabili di valutare la situazione. La CENAL 
può fornire informazioni chiave e tracciare il quadro generale della situazione a favore dei partner 
dell’analisi coordinata della situazione.

Lo scenario di un «terremoto violento in Svizzera» 
costituisce una tra le maggiori sfi de per il servizio di 
picchetto della CENAL. Tutti i suoi membri hanno 
quindi partecipato all’esercitazione table-top NATU-
RINO I.

Scenario e svolgimento dell’esercizio
Sulla base di uno scenario di catastrofe sismica in-
tercantonale o nazionale, ogni membro del servizio 
di picchetto della CENAL ha dovuto confrontarsi in-
dividualmente con l’evoluzione della situazione ed i 
relativi problemi e compiti urgenti. Situazione inizia-
le:
Il membro del servizio di picchetto della CENAL si 
trova al suo domicilio presso Zurigo. Poco dopo le 
ore 02:30 egli avverte forti scosse sismiche della 
durata di 30 secondi e raggiunge con fatica il vano 
della porta per ripararsi dalla caduta di oggetti. Pa-
recchi libri cadono dagli scaffali.

Si trattava di compiere una prima analisi della situa-
zione e di mettere istintivamente in atto le procedure 
apprese durante il corso «Ritmo della condotta». 
Come si presentava il quadro della situazione? Quali 
erano le misure immediate da adottare?  
Il capo dell’intervento ha aggiunto progressivamente 
altre diffi coltà allo scenario per porre il membro del 
servizio di picchetto di fronte a nuovi problemi:

Il terremoto ha causato numerosi morti e feriti. 
Molte persone sono rimaste imprigionate sotto le 
macerie.  Diversi assi viari sono danneggiati o addi-
rittura inagibili. L’approvvigionamento di acqua pota-
bile e di corrente elettrica è interrotto. Le linee della 
telefonia fi ssa e mobile e della rete informatica sono 
sovraccariche e in certe regioni addirittura interrotte.  
Hanno subito gravi danni anche i collegamenti tra le 
centrali operative della polizia, dei pompieri e delle 
organizzazioni sanitarie. La popolazione svizzera è 
angosciata. Il sisma ha scatenato numerose reazioni 
di panico.

Oltre ad individuare sistematicamente i problemi 
urgenti, si trattava di stimare tempestivamente l’evo-
luzione della situazione dopo il sisma, defi nire le di-
verse categorie di problemi e fi ssare le priorità. Visto 

che le infrastrutture avevano subito gravi danni, non 
era più possibile ricorrere alle procedure ordinarie. È 
stato quindi necessario trovare rapidamente soluzio-
ni alternative. I collegamenti tra i partner cantonali, 
nazionali ed internazionali assumono un ruolo fon-
damentale in questi casi e costituiscono perciò una 
grande sfi da per il futuro.

Conclusioni e prospettive
I singoli esercizi hanno permesso di trarre le seguen-
ti conclusioni:
–  I terremoti si verifi cano senza preavviso e l’apice 

della catastrofe viene raggiunto nel giro di pochi 
minuti. Le squadre d’intervento e gli organi di con-
dotta devono quindi lottare contro il tempo.

–  Gli eventuali danni alle infrastrutture pregiudicano 
i collegamenti tra i diversi organi d’intervento e di 
condotta.  È quindi importante defi nire ed applica-
re preventivamente i processi necessari per la ge-
stione dell’evento.

–  La CENAL contribuisce soprattutto a costituire il 
sistema d’analisi coordinata della situazione, trac-
ciare il quadro della situazione e fornire le informa-
zioni chiave.

L’esercitazione table-top è stata molto istruttiva per 
i membri del servizio di picchetto. Essi hanno dovuto 
mettere in atto i principi del ritmo della condotta, i 
processi dell’analisi della situazione e la pianifi cazio-
ne delle operazioni.

L’esercitazione d’intervento e di stato maggiore 
RHEINTAL 06, prevista nell’ottobre 2006, sarà incen-
trata sulla collaborazione transfrontaliera tra i partner 
civili e militari responsabili dell’analisi della situazio-
ne. I membri del servizio di picchetto della CENAL 
avranno perciò l’occasione di applicare le conoscen-
ze acquisite durante l’esercitazione NATURINO I.
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ESERCITAZIONE MEDIATICA

Quale organo federale competente in caso di eventi con aumento della radioattività, la CENAL è 
anche tenuta a garantire l’informazione all’attenzione della popolazione. Tutti i membri del suo ser-
vizio di picchetto devono quindi essere in grado di informare i media. L’informazione è particolar-
mente diffi cile nelle prime ore dopo un evento, ma deve essere garantita anche nelle fasi successive. 
L’obiettivo dell’esercitazione mediatica del dicembre 2005 era apprendere, sulla base di alcuni 
esempi, i principi della comunicazione in caso di crisi.

Informazione in caso d’allarme
La CENAL è tenuta a dare il preallarme alle autorità 
e l’allarme alla popolazione in caso di eventi perico-
losi. Benché i testi delle istruzioni di comportamento 
siano già pronti, l’informazione rimane un compito 
attivo. È indispensabile informare tempestivamente 
in merito alla natura, alla dinamica ed alle ripercus-
sioni dell’evento. L’informazione deve quindi essere 
chiara e concreta. Comunicati imprecisi possono 
falsare la percezione dell’evento soprattutto nella 
fase iniziale e minare la credibilità della CENAL. 

Tutti i membri del servizio di picchetto della 
CENAL devono essere in grado di fornire, in qualità 
di specialisti o di capi intervento, informazioni ai 
media. Per padroneggiare questo compito, devono 
partecipare ad esercitazioni periodiche. Nel 2004, 
essi avevano frequentato un corso sui «comunicati 
per le emittenti radiofoniche e televisive». Nel 2005 
la durata del corso è stata ridotta ad una giornata: 
mezza giornata sulle «interviste radiofoniche» e 
mezza giornata sulle «interviste televisive».

Esercitazione basata su casi trattati dal servizio 
di picchetto
Teoricamente il rapporto con i media si fonda su 
alcune regole apparentemente banali:
–  avere un messaggio da trasmettere;
–  fornire informazioni solo nella propria sfera di com-

petenza;
–  rispondere in modo chiaro e conciso, per immagi-

ni e con esempi;
–  non cadere in speculazioni.
Ma nella pratica è tutto così semplice? I membri del 
servizio di picchetto sono in grado di seguire queste 
regole anche se messi sotto pressione dai media? Si 
lascerebbero andare a speculazioni? L’obiettivo della 
giornata d’istruzione era apprendere le tecniche d’in-
terrogazione utilizzate dai media, assimilare i princi-
pi del lavoro mediatico ed esercitarsi a rilasciare in-
terviste. 

Per garantire un’istruzione basata su scenari rea-
listici, sono stati appositamente preparati servizi gior-
nalistici su alcuni casi che il servizio di picchetto della 
CENAL ha trattato in passato. Le interviste televisive 

e radiofoniche sono state registrate per analizzare e 
discutere il loro svolgimento. In breve tempo, i par-
tecipanti sono diventati più sicuri nei confronti dei 
media. 

Conclusione
I partecipanti hanno apprezzato molto il corso. La 
giornata è stata istruttiva e interessante. È stata evi-
denziata l’importanza del ripasso periodico. La scelta 
di basare il corso su alcuni casi trattati in passato dal 
servizio di picchetto è stata azzeccata. L’esercitazio-
ne era così molto realistica e facilmente documenta-
bile. È stata anche discussa la delicata questione: 
quali informazioni è autorizzato a rilasciare il servizio 
di picchetto della CENAL e quali invece no?  

Sotto la guida di due istruttori esperti, i membri 
del servizio di picchetto hanno appreso a rispondere 
alle domande dei media ed a trovare una via d’usci-
ta dalle situazioni scomode e delicate. 

Il prossimo passo sarà lo sviluppo degli scenari 
come base per esercitazioni table-top nel campo 
dell’informazione.  
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13.1. – ESER HERKULES

All’inizio del 2005, la CENAL ha svolto in collaborazione con il Canton Zurigo un esercizio di stato 
maggiore incentrato sul complesso tema delle «bombe sporche». La «bomba sporca» è un ordigno 
confezionato con esplosivo convenzionale e una quantità di materiale radioattivo. L’esplosione 
disperde il materiale radioattivo nell’ambiente e il vento trasporta la polvere radioattiva a lunghe 
distanze.

Benché fi nora nessuno abbia mai fatto esplodere una 
bomba sporca, i mutamenti della politica di sicurez-
za e le cronache dei media evidenziano l’attualità di 
questo tema. Sotto la guida della polizia del Canton 
Zurigo e della CENAL è stata perciò organizzata 
l’esercitazione HERKULES.

Scenario
Durante gli orari di punta del mattino esplode una 
bomba nel guardaroba della stazione ferroviaria di 
Dietikon. La violenta esplosione manda in frantumi 
numerose vetrine nell’area della sala comandi. I pom-
pieri, la polizia e le organizzazioni sanitarie locali si 
precipitano sul luogo del sinistro, sbarrano l’area, 
spengono le fi amme, soccorrono i feriti e portano via 
i morti. Due ore più tardi la centrale della polizia can-
tonale riceve un messaggio che rivendica l’attentato. 
L’ordigno conteneva materiale radioattivo: si trattava 
di una bomba sporca. Come procedere? La maggior 
parte delle squadre d’intervento, dei passanti e dei 
feriti hanno già abbandonato il luogo del sinistro. La 
radioattività ha contaminato i quartieri limitrofi  e gli 
abitanti non sono ancora informati sul pericolo. Al 
momento non è ancora possibile stimare le conse-
guenze dell’attentato. 

Obiettivi
L’obiettivo principale era sensibilizzare i partecipan-
ti sulle problematiche complesse degli attentati 
NRBC (nucleari, radiologici, biologici e chimici) e far 
prendere confi denza con gli aspetti organizzativi, 
politici e mediatici inerenti alla gestione di simili 
eventi. 

Oltre al Comune direttamente colpito, sono en-
trati in azione diversi organi cantonali e federali. La 
collaborazione tra i diversi partner è basilare per la 
gestione dell’evento.  Accanto alla polizia del Canton 
Zurigo ed alla CENAL, all’esercitazione hanno parte-
cipato anche i pompieri, le organizzazioni sanitarie, 
l’istituto di medicina legale, il servizio medico canto-
nale, la squadra scientifi ca della polizia comunale di 
Zurigo, il laboratorio cantonale, la protezione civile, 
le autorità comunali di Dietikon, la polizia comunale 
di Dietikon, l’Uffi cio federale della sanità, le FFS e 
l’associazione dei trasporti di Zurigo. Istruire e adde-

strare questi enti a collaborare tra di loro era un obiet-
tivo importante dell’esercitazione HERKULES. 

Si trattava fi nalmente di individuare i presupposti 
per fornire un’informazione tempestiva ed attendibi-
le alle autorità, alle forze d’intervento ed alla popo-
lazione.

Svolgimento
Dopo l’informazione sulla dinamica del sinistro, erano 
in programma un seminario sulla problematica degli 
eventi radiologici e una dimostrazione dei mezzi ope-
rativi e di misurazione dell’Organizzazione d’interven-
to in caso di aumento della radioattività (OIR). Du-
rante la successiva esercitazione di stato maggiore, 
i partecipanti hanno dovuto confrontarsi con le di-
verse problematiche e adottare i provvedimenti ne-
cessari. 

La CENAL ha inviato sul luogo del sinistro una 
persona che fungesse da mediatore e consulente per 
le forze d’intervento e inserito due intermediari nella 
direzione d’intervento del PC retrovie. L’esercitazio-
ne ha chiaramente dimostrato quanto sia importante 
fornire una rapida consulenza tecnica in un settore 
delicato come quello della radioattività. In questi casi 
si tratta di stimare in fretta la situazione, adottare le 
prime misure di protezione e fugare i dubbi. 

Conclusione
L’esercitazione è stata una nuova sfi da per tutti i par-
tecipanti e proprio per questo molto profi cua. La 
collaborazione tra i diversi partner ha permesso di 
approfondire la conoscenza reciproca nonché di ri-
partire e sfruttare meglio i mezzi e le competenze. 
L’esercitazione ha infi ne dimostrato che i media, l’in-
formazione e la comunicazione assumono un’impor-
tanza da non sottovalutare in caso di simili sinistri. 



16

20.1. – ECS

Il 20 gennaio 2005 la Cancelleria federale ha svolto, per incarico del Consiglio federale, un’esercita-
zione di condotta strategica (ECS) nel campo della sanità. L’esercitazione è stata svolta per la prima 
volta presso ubicazioni e installazioni decentralizzate. Questo scenario realistico ha posto nuove 
sfi de per il collegamento tra gli organi tecnici e di condotta della Confederazione.  La presentazione 
elettronica della situazione (PES) della CENAL ha assunto un ruolo centrale. Questa piattaforma è già 
operativa da diversi anni in diversi settori. L’esercitazione ha permesso di testarla per la prima volta a 
livello strategico. La direzione del progetto ha potuto collegare tra loro le postazioni decentralizzate 
dei partecipanti per garantire un’informazione uniforme. La CENAL ha partecipato all’esercitazione 
con un nucleo di stato maggiore.

Preparativi
La PES è stata adattata alle esigenze dell’esercita-
zione. Ciò ha dimostrato ancora una volta la sua 
grande fl essibilità. La piattaforma è stata presentata 
ai partecipanti dell’esercitazione in occasione di un 
corso preparatorio di formazione alla condotta stra-
tegica (ECS). I 18 organi autorizzati a registrare dati 
nella PES sono stati istruiti presso il loro posto di 
lavoro, mentre quelli autorizzati solo a consultare la 
PES hanno ricevuto esclusivamente le istruzioni per 
l’uso.

Svolgimento
Un nucleo di stato maggiore della CENAL era a di-
sposizione durante tutta l’esercitazione per adem-
piere eventuali compiti. Nelle prime ore, la CENAL è 
stata incaricata di confrontarsi con un problema par-
ziale in collaborazione con il Laboratorio Spiez. Gli 
stretti contatti tra le organizzazioni partner si sono 
dimostrati molto validi. 

La PES ha funzionato senza problemi durante 
tutta l’esercitazione e la hotline non ha dovuto prati-
camente rispondere ad alcuna chiamata. I risultati 
dell’autovalutazione fi nale degli organi coinvolti nel-
l’esercizio confermano che in generale i partecipan-
ti hanno fatto buone esperienze con la PES. La piat-
taforma è facile da usare e le persone autorizzare a 
registrare dati necessitano solo di una breve istru-
zione. 

Alcuni hanno però sollevato la critica che lo stru-
mento non soddisfa tutte le aspettative. Essi affer-
mano che «al Consiglio federale serviva una sintesi 
della situazione attuale, che la PES poteva fornire 
solo se un gruppo o una persona si occupava spe-
cifi catamente di questo compito. Questa lacuna è 
stato il problema principale.» La problematica era già 
stata discussa durante i preparativi. La PES è uno 
strumento che permette di fornire informazioni uni-
formi a tutti i partner. Quanto più complesso è l’even-
to, tanto maggiore è l’importanza di tracciare un 
quadro riassuntivo della situazione, poiché il singolo 

collaboratore non è più in grado di avere sotto con-
trollo tutti i documenti entranti. 

Conclusione
Tracciare il quadro generale della situazione è un 
compito basilare. Nessuno strumento è però in grado 
di svolgere automaticamente questo compito. In oc-
casione dei precedenti impieghi della PES, era stata 
dapprima chiarita l’organizzazione dell’analisi coor-
dinata della situazione ed attribuita molta importan-
za all’allestimento del quadro della situazione. Du-
rante l’ECS 05, queste premesse sono state 
soddisfatte solo in parte. L’esercizio è stato struttu-
rato in primo luogo in base a parametri organizzativi, 
e solo in secondo luogo in base a parametri tema-
tici. La maggioranza dei partecipanti ha comunque 
dichiarato che la PES è una valida piattaforma che 
deve essere perfezionata in base agli insegnamenti 
tratti da questa esercitazione.

Nel rapporto fi nale è stato evidenziato che «La 
piattaforma è facile da usare e molto apprezzata dagli 
utenti. Ciononostante le aspettative sono state disat-
tese per quanto riguarda il trattamento ulteriore dei 
dati. Il sistema ha soddisfatto le aspettative durante 
l’esercitazione, ma la successiva valutazione dei dati 
della PES richiede una procedura più adeguata, che 
tenga soprattutto conto dei posti di condotta decen-
tralizzati.»

L’impiego operativo della PES ha permesso di 
trarre preziosi insegnamenti che vengono già appli-
cati attualmente.
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17.3. – ESER KRONOS I

Ogni due anni, la Commissione federale per la protezione ABC (ComABC) svolge un’esercitazione 
d’emergenza generale (EEG) in collaborazione con una centrale nucleare svizzera. Nel 2005 l’eserci-
tazione è stata divisa in due parti. In base al principio di rotazione, la prima parte si è svolta presso la 
centrale nucleare di Leibstadt (AG). Lo scopo di quest’esercitazione era coordinare la collaborazione 
operativa tra la centrale nucleare, gli organi cantonali e federali e le autorità competenti del Baden-
Württemberg. È stato simulato un incidente presso una centrale nucleare. La CENAL assume un 
ruolo fondamentale in questi casi poiché deve valutare i pericoli radiologici e adottare le misure im-
mediate per proteggere la popolazione. Essa ha quindi partecipato all’esercizio con il suo stato 
maggiore militare (stato maggiore Consiglio federale CENAL), la CN di Leibstadt e l’Autorità di vigi-
lanza DSN.

Giovedì 17 marzo 2005 si è svolta l’esercitazione 
d’emergenza generale pianifi cata dalla Commissione 
federale per la protezione ABC (ComABC). Vi hanno 
partecipato complessivamente 350 persone. Circa 
nello stesso momento è iniziata la guerra irachena 
nel vicino Oriente. L’esercitazione non è stata però 
infl uenzata da questo evento. Le organizzazioni 
d’emergenza devono infatti funzionare anche quando 
si verifi ca contemporaneamente un altro evento, al-
l’estero o in Svizzera.

Svolgimento
Lo scenario dell’esercizio ipotizzava un’avaria presso 
la centrale nucleare (CN) di Leibstadt. Nelle prime ore 
del mattino, la CN ha informato l’Autorità di vigilanza 
(DSN) e la CENAL. In simili casi, la DSN è responsa-
bile di stimare in modo realistico la situazione presso 
la centrale nucleare e gli ulteriori sviluppi. D’intesa 
con la DSN, la CENAL è responsabile di dare il preal-
larme alle autorità cantonali, valutare la situazione 
radiologica e ordinare la diffusione delle istruzioni di 
comportamento e di protezione all’attenzione della 
popolazione.  

Per gestire in modo effi ciente l’evento, è neces-
sario garantire un’informazione uniforme tra i partner, 
defi nire e coordinare i provvedimenti necessari e 
trasmettere all’esterno le informazioni rilevanti. Per 
decidere in merito alla disposizione ed all’adozione 
dei provvedimenti, si svolgono conferenze telefoni-
che periodiche. La presentazione elettronica della 
situazione (PES) serve inoltre a garantire uno scam-
bio di informazioni uniformi tra i partner. Tutti i parte-
cipanti all’esercizio KRONOS I, anche le organizza-
zioni partner tedesche, potevano accedere a questa 
piattaforma per informarsi sulla situazione aggiorna-
ta e mettere a disposizione le proprie informazioni. 
Viceversa, le autorità svizzere avevano accesso alla 
PES tedesca.

Per rendere più diffi cile l’esercizio, la direzione ha 
aggiunto progressivamente altri problemi allo scena-

rio. I partecipanti sono stati quindi costretti ad occu-
parsi contemporaneamente di diversi aspetti. Le 
direzioni d’intervento dei partner d’emergenza hanno 
dovuto costituire, senza preavviso, gli stati maggiori 
necessari per risolvere i problemi in modo tempes-
tivo e conforme alla situazione. Allo stesso tempo si 
è trattato di fi ssare le priorità e di renderle note.

Conclusione
L’esercitazione KRONOS I ha dimostrato che le pro-
cedure da seguire nelle prime ore dopo un simile 
incidente sono ben collaudate. Le organizzazioni 
partner si conoscono reciprocamente, i contatti fun-
zionano bene e la ripartizione delle competenze è 
chiara. 

La PES si è dimostrato ancora una volta uno stru-
mento semplice, funzionale ed indispensabile. In 
caso di eventi complessi, gli organi coinvolti nelle 
operazioni lavorano sempre in luoghi diversi. È quindi 
importante creare i mezzi e le possibilità per garan-
tire uno scambio di informazioni chiare e affi dabili. 
La PES contribuisce in modo decisivo a raggiungere 
questo obiettivo.

Anche la collaborazione transfrontaliera assume 
molta importanza. Gli organi tedeschi responsabili 
della protezione d’emergenza erano già stati coinvol-
ti in occasione dell’ultima esercitazione d’emergenza 
generale. Nel frattempo sono stati allacciati solidi 
rapporti con questi enti. La loro partecipazione age-
vola lo scambio delle informazioni, favorisce la col-
laborazione operativa ed accresce la fi ducia di tutti i 
partner. 
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26.–28. 4. ESER SALVATAGGIO

Alla fi ne di aprile del 2005, il Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe e lo Stato maggiore di 
condotta dell’esercito hanno svolto un’esercitazione internazionale d’intervento nella zona di Gine-
vra. L’obiettivo era valutare se il coordinamento dell’aiuto internazionale e la collaborazione tra le 
diverse forze d’intervento e di condotta nazionali e straniere soddisfano le norme internazionali 
dell’ONU. Come scenario è stata ipotizzata una catastrofe sismica. La CENAL ha partecipato attiva-
mente ai preparativi ed allo svolgimento dell’esercitazione, accumulando esperienze preziose per la 
sua attività.

La CENAL ha preparato lo scenario e la situazione 
iniziale dell’esercitazione. Si trattava di uno scenario 
di «catastrofe sismica intercantonale o nazionale», 
descritta nel Concetto d’intervento in caso di terre-
moto in Svizzera. 

Svolgimento
All’inizio dell’esercitazione, i partecipanti erano con-
frontati con la seguente situazione:

Nelle prime ore del mattino del 26 aprile 2005, un 
terremoto di magnitudo 7 sulla scala Richter colpisce 
la provincia di «Modelvico». L’epicentro del sisma 
viene localizzato a pochi chilometri a sud della capi-
tale Modelvico.  Durante la conferenza stampa, il 
governatore della provincia esprime il suo profondo 
cordoglio: «È la più grave catastrofe mai verifi catasi 
nella storia della nostra provincia. ... la polizia, i pom-
pieri e le organizzazioni sanitarie non sono in grado 
di far fronte a tutte le emergenze. Molti collaboratori 
non sono entrati in servizio poiché le loro famiglie 
sono state colpite dalla catastrofe. Abbiamo urgen-
temente bisogno d’aiuto.»

Prima di iniziare l’esercitazione d’intervento, gli 
organi di condotta delle forze di salvataggio hanno 
pianifi cato i loro interventi presso le loro ubicazioni 

Nove ore dopo il terremoto, l’organo regionale di condotta 
informa i responsabili della squadra di ricognizione e dell’organo 
di coordinamento dell’ONU in merito alla situazione sul luogo 
della catastrofe ed espone i suoi bisogni.

di Berna, Bonn e Vienna. Vi hanno assunto un ruolo 
importante i collegamenti con le autorità del paese 

colpito, la defi nizione del quadro della situazione 
nella zona di catastrofe e gli accordi con l’organo 
regionale di condotta e l’organo di coordinamento 
dell’ONU.

Il 26 aprile 2005 sono state quindi mobilitate ed 
inviate sul posto le forze d’intervento previste dai piani 
d’intervento elaborati dai singoli organi di condotta. 

D’intesa con l’organo di coordinamento dell’ONU 
e le direzioni d’intervento locali, i primi soccorritori 
stranieri hanno iniziato il loro lavoro nei luoghi asse-
gnati circa 15 ore dopo il sisma.

Conclusione
Un collaboratore della CENAL era responsabile della 
regia dell’esercitazione presso l’organo regionale di 

condotta. Ciò ha permesso di accumulare preziose 
esperienze nel campo del coordinamento e della sti-
pulazione di accordi tra gli organi d’intervento e di 
condotta.

Gli insegnamenti tratti costituiscono una base 
importante per l’applicazione del «Piano d’interven-
to in caso di terremoto in Svizzera», commissionato 
dal Consiglio federale nel gennaio 2005.

Dodici ore dopo il sisma, le forze di salvataggio straniere 
giungono nel Paese colpito dal terremoto.
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11./12.5. – ESER CONVEX3

Le esercitazioni quadriennali ConvEx servono soprattutto per testare le procedure dell’Agenzia In-
ternazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ed i mezzi necessari per lo scambio internazionale di 
informazioni tra gli Stati membri. Assume grande importanza anche la collaborazione dell’AIEA con 
le altre organizzazioni internazionali competenti in caso di eventi radiologici o nucleari. La Centrale 
nazionale d’allarme (CENAL), quale organo federale responsabile degli eventi che comportano un 
aumento della radioattività, è il punto di contatto svizzero (contact point e competent authority) con 
l’AIEA.

Gli Stati membri sono liberi di decidere in che misura 
partecipare a queste esercitazioni. La CENAL ha 
deciso di cogliere quest’opportunità, anche se solo 
con una parte dei collaboratori del suo servizio di 
picchetto. I tre obiettivi principali dell’esercitazione 
erano i seguenti:
•  Analisi complessiva della situazione basata sulle 

informazioni disponibili
•  Trattamento tempestivo e fi nalizzato delle informa-

zioni all’attenzione dei partner nazionali
•  Conoscenza delle applicazioni speciali disponibili 

nelle pagine web internazionali
Visto che la sua partecipazione doveva limitarsi al 
minimo, la CENAL non ha potuto esercitare il lavoro 
di stato maggiore secondo le aspettative.

Scenario
L’esercitazione si basava sullo scenario di un inci-
dente presso la centrale nucleare di Cernavoda in 
Romania. È stato ipotizzato un guasto ad un reatto-
re CANDU. 

Alle ore 05:00 CEST (ora legale dell’Europa cen-
trale) dell’11 maggio 2005, una perdita da un tubo 
pressurizzato del nocciolo ha causato una fuoriusci-
ta di radioattività nel contenitore del reattore. La di-
sattivazione automatica ha funzionato senza proble-
mi, ma non è stato possibile isolare il contenitore né 
raffreddare il tubo difettoso con acqua fredda. Ciò 
ha determinato un’emissione immediata di radioatti-
vità nell’ambiente. Il contenitore è stato isolato solo 
dopo 90 minuti. Nel corso della giornata è stato ripa-
rato anche il sistema di raffreddamento d’emergenza, 
così da ridurre gradualmente la pressione all’interno 
del contenitore. Il mattino successivo la pressione ha 
però superato la soglia di sicurezza, richiedendo una 
decompressione forzata. Tra le ore 07:00 e 11:00 
CEST, si è quindi verifi cata una seconda emissione 
di radioattività nell’ambiente.

Le dosi radioattive prodotte dalla prima emissione 
hanno richiesto l’adozione di misure di protezione 
immediate nel raggio di 20 km attorno alla centrale 
nucleare e di provvedimenti su ampia scala nel set-
tore alimentare e foraggiero. La seconda emissione 

controllata non ha invece provocato ulteriori dosi pe-
ricolose. Alle 12:00 CEST del 12 maggio, è stata 
ripristinata la normalità presso la centrale nucleare.

Collaborazione con i partner
La CENAL si è limitata a collaborare con l’AIEA e con 
altre organizzazioni internazionali. Essa ha rinunciato 
a coinvolgere altri organi nazionali, poiché la setti-
mana successiva era prevista un’altra esercitazione 
con la centrale nucleare di Fessenheim. Ha preso 
però alcuni contatti con la limitrofa Germania.

Svolgimento
Alle ore 08:15 CEST, la CENAL ha ricevuto il primo 
messaggio concernente l’incidente tramite la rete 
ECURIE. La sua squadra è entrata subito in azione. 
Viste la grande distanza del luogo dell’incidente, la 
portata limitata del sinistro e le condizioni meteoro-
logiche vigenti, è stata subito esclusa una minaccia 
per la popolazione svizzera. Le priorità della CENAL 
erano tre:
•  Valutare le misurazioni ordinarie ed eseguire misu-

razioni specifi che
•  Garantire costantemente un resoconto aggiornato 

della situazione presso la centrale nucleare di Cer-
navoda nonché delle conseguenze dell’incidente 
per la popolazione e l’ambiente

•  Registrare le informazioni nella presentazione elet-
tronica della situazione (PES) e redigere comuni-
cati stampa

Le informazioni necessarie sono state trasmesse su 
due reti parallele. L’AIEA si è limitata ad inviare via 
fax alcune informazioni al momento opportuno, 
mentre tutte le informazioni giunte a Lussenburgo 
sono state trasmesse tramite ECURIE a tutti gli Stati 
membri. Questo fl usso massiccio di fax ha ostaco-
lato la selezione delle informazioni chiave. Oltre ai 
messaggi inviati attivamente, erano disponibili altre 
fonti d’informazione uffi ciali. 
Sia l’AIEA che la Romania hanno messo a disposi-
zione ulteriori informazioni su una piattaforma Inter-
net protetta da password, simile alla PES della 
CENAL. Nella pagina web protetta dell’AIEA era pos-
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sibile accedere tramite link ad informazioni tecniche 
supplementari. La ricerca attiva delle informazioni si 
è dimostrata una tattica molto effi ciente per ridurre 
il fl usso di messaggi. 

Lo svantaggio di questo metodo risiedeva nella dif-
fi coltà di risalire al momento in cui le singole infor-
mazioni sono state messe a disposizione. Non era 
perciò possibile registrare le informazioni in modo 
convenzionale. 

Le informazioni disponibili hanno permesso di 
valutare la situazione durante tutta l’esercitazione. 
La squadra della CENAL si è però concentrata sulle 
possibili conseguenze per la Svizzera, trascurando 
la situazione sul luogo del sinistro. Questa esigenza 
sarebbe diventata più impellente in caso effettivo, 
sotto la forte pressione dei media e dei partner na-
zionali. Purtroppo l’esercitazione non ha permesso 
di simulare questo scenario.

Vista l’impossibilità di effettuare cambi di turno con 
i collaboratori della CENAL disponibili, l’esercitazione 
è stata sospesa durante la notte. I messaggi arrivati 
di notte sono stati evasi il mattino successivo. All’ini-
zio del pomeriggio è giunta la notizia del cessato 
allarme presso la centrale. L’esercitazione era termi-
nata.

Conclusione
Nonostante la sua partecipazione parziale, la CENAL 
ha tratto preziosi insegnamenti dall’esercitazione.  
Essa ha potuto farsi un’idea concreta di quali infor-

mazioni sono disponibili e in quale momento. L’as-
senza di pressioni esterne ha permesso alla CENAL 
di analizzare il contenuto e la modalità di trasmissio-
ne delle informazioni disponibili. L’esercitazione ha 
dimostrato che è possibile migliorare lo scambio di 
informazioni attraverso l’impiego delle nuove tecno-
logie di comunicazione. La ricerca attiva di notizie 
permette di acquisire le informazioni in modo mirato. 
Questo metodo riduce notevolmente il fl usso delle 
informazioni. Manca però ancora un accordo inter-
nazionale sul fl usso delle informazioni che consenta 
un impiego più effi ciente dei mezzi. In futuro, l’AIEA 
e l’UE dovranno assolutamente evitare i doppioni che 
ostacolano il trattamento delle informazioni e non 
recano benefi ci agli Stati membri. Uno degli obiettivi 
del piano d’azione dell’AIEA è elaborare, in collabo-
razione con l’UE, le proposte per raggiungere questo 
obiettivo.

L’esercitazione ha portato alla luce anche alcuni 
problemi interni della CENAL. Ha permesso soprat-
tutto di chiarire la ripartizione dei compiti inerenti alla 
ricerca delle informazioni ed alla gestione della PES 
in caso d’incidente radioattivo presso una CN stra-
niera. La procedura di registrazione delle informazio-
ni trasmesse con i nuovi mezzi di comunicazione 
deve essere ulteriormente perfezionata. 

L’esercitazione sarebbe stata molto più profi cua 
se vi avessero partecipato i partner esterni e se fosse 
stata simulata la pressione dei media. Ciò non era 
però possibile per motivi di capacità. E pertanto utile 
partecipare anche in futuro a simili esercitazioni, 
poiché un incidente effettivo metterebbe a dura prova 
l’organizzazione d’intervento e in particolare la 
CENAL.   
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19.5. – ESER FESSENHEIM

Il 19 maggio 2005, la centrale nucleare (CN) di Fessenheim, una delle CN estere più vicine al nostro 
confi ne, ha svolto una grande esercitazione d’emergenza. Vi hanno partecipato anche i Paesi limitro-
fi . Gli obiettivi principali della Svizzera erano due: verifi care se i nuovi canali di comunicazione agevo-
lano lo scambio bilaterale di messaggi con la Francia e se la CENAL è in grado di valutare rapida-
mente le informazioni entranti e di comunicarle in forma adeguata ai suoi partner.

Vista la vicinanza della CN di Fessenheim al confi ne 
svizzero presso Basilea, è stato concordato con le 
autorità francesi che in caso d’incidente radioattivo 
il Canton Basilea-Città riceve il primo messaggio 
contemporaneamente alla CENAL. Ciò permette di 
dare tempestivamente il preallarme alle autorità can-
tonali. I messaggi successivi vengono però trasmes-
si solo alla CENAL, responsabile di analizzare la si-
tuazione e di ordinare le misure di protezione 
necessarie. Nella prima fase dell’intervento, la CENAL 
deve inoltre informare in modo tempestivo e confor-
me alla situazione i Cantoni, la Confederazione e la 
popolazione. L’esercitazione Fessenheim ha permes-
so di sperimentare entrambi gli aspetti.

Scenario
Alle 08:20 si verifi ca un’avaria nel circuito primario 
della centrale nucleare di Fessenheim. Il guasto 
causa un’emissione immediata di radioattività all’in-
terno dell’edifi cio di contenimento del reattore. Alle 
08:30 viene messo in atto il piano d’emergenza in-
terno. La situazione meteorologica mette in pericolo 
le regioni che si trovano ad ovest della CN. Visto che 
non è possibile attivare l’alimentazione d’emergenza 
per raffreddare il nucleo, è previsto un danneggia-
mento del nocciolo verso le 11:30. La popolazione 
residente nel raggio di 5 km attorno alla CN viene 
esortata a rimanere in casa e ad ingerire le compres-
se allo iodio. I tecnici riescono per fortuna a raffred-
dare il nocciolo prima che si fonda, evitando un’emis-
sione massiccia di radioattività nell’edifi cio di 
contenimento e quindi nell’ambiente. Alcune barre 
del nocciolo sono state però danneggiate. Ciò ha 
causato una lieve emissione di radioattività nell’am-
biente che non costituisce un pericolo per la popo-
lazione, ma potrebbe contaminare i prodotti agrico-
li. Visto che la situazione presso la CN è sotto 
controllo, alle 16:40 l’autorità di vigilanza chiede la 
revoca delle misure adottate per proteggere la 
popolazione. Emana però un divieto di commercia-
lizzare latticini nel raggio di 20 km e di raccogliere 
ortaggi nel raggio di 10 km attorno alla CN. L’eserci-
tazione termina con la revoca delle misure di prote-
zione per la popolazione e l’applicazione delle restri-
zioni nel settore alimentare. 

Collaborazione con i partner
I partecipanti svizzeri erano la CENAL, MeteoSvizze-
ra, un rappresentante della Divisione principale per 
la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) ed i Canto-
ni Basilea-Città, Basilea-Campagna e Giura. I partner 
francesi della CENAL erano la «Direction générale de 
la sûreté nucléaire et de radioprotection (DGSNR)», 
l’organo di contatto uffi ciale «Centre opérationnel de 
gestion interministérielle des crises (COGIC)» e per 
la prima volta la prefettura del dipartimento dell’Alto 
Reno di Colmar. Il partner tedesco della CENAL era 
il presidio regionale di Friborgo in Brisgovia.

Svolgimento
Grazie ai nuovi canali di comunicazione, la CENAL 
ha ricevuto molto in fretta il primo messaggio. Le 
informazioni contenute nel messaggio erano però 
troppo approssimative per poter tracciare un quadro 
preciso della situazione. In breve tempo è stato sta-
bilito un contatto tra il Canton Basilea-Città, che ha 
ricevuto lo stesso messaggio, e la CENAL. La colla-
borazione con il Canton Basilea-Città è stata molto 
intensa durante tutto l’esercizio.

In base alla situazione meteorologica, la Svizzera 
non era direttamente minacciata dall’evento. La 
CENAL si è quindi limitata a dimostrare l’assenza di 
radioattività tramite misurazioni mirate e ad informa-
re i suoi partner e la popolazione sulla situazione nella 
CN di Fessenheim. Vista la partecipazione del Canton 
Giura, la cronologica della CENAL ed i comunicati 
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stampa sono stati divulgati in due lingue. Non è da 
sottovalutare lo sforzo richiesto e quidi la necessità 
di intratenere competenze linguistiche interne.

Grazie ai suoi contatti diretti, la CENAL ha raccol-
to rapidamente le informazioni necessarie per l’ana-
lisi dettagliata della situazione. Le valutazioni tecni-
che effettuate a Parigi sono state trasmesse dalla 
DGSNR. Le decisioni in merito ai provvedimenti ed 
alla loro ripercussione sulla situazione locale sono 
state invece comunicate dalla prefettura di Colmar.

Visto che la situazione presso la CN era sotto 
controllo e che le autorità francesi avevano adottato 
le contromisure necessarie, non si dovevano temere 
importazioni di derrate alimentari contaminate. D’in-
tesa con i Cantoni limitrofi  e l’Uffi cio federale della 
sanità pubblica (UFSP), le autorità del Canton Basi-
lea-Città hanno tuttavia deciso (per fi nzione) di pre-
levare campioni mirati dalle derrate importate dalla 
Francia e dalla Germania e di analizzarli presso il 
laboratorio cantonale per dimostrare l’assenza di 
contaminazioni.

Nel corso del pomeriggio, la Francia ha inoltrato 
una richiesta d’aiuto alla CENAL. Si trattava di assi-
stere la Francia con mezzi di misurazione mobili. I 
contatti diretti con la prefettura hanno permesso 
anche in questo caso di accertare rapidamente i bi-
sogni.

I contatti con il presidio regionale di Friborgo in 
Brisgovia sono stati costanti durante tutta l’esercita-
zione, benché ciò non fosse stato pianifi cato in oc-
casione dei preparativi.

Conclusione
I nuovi canali di comunicazione hanno funzionato 
bene durante l’esercitazione. È però necessario chia-
rire ancora qualche dettaglio con i partner stranieri.
L’invio simultaneo del primo messaggio alla CENAL 
ed al Cantone (tramite la polizia cantonale), mette 
ulteriormente sotto pressione la CENAL nella fase 
iniziale dell’evento. Questo primo messaggio contie-
ne infatti solo informazioni sommarie che non per-
mettono di valutare bene la situazione nei primi 
minuti. Contrariamente alla polizia, la CENAL deve 
inoltre essere mobilitata ogni qual volto un evento si 
verifi chi fuori dall’orario di lavoro. 

Le informazioni trasmesse successivamente dalle 
autorità francesi hanno permesso alla CENAL di trac-
ciare un quadro più preciso della situazione. L’assi-
stenza tecnica fornita dal rappresentante della DSN 
è stata di fondamentale importanza, poiché molte 
informazioni richiedevano conoscenze in materia di 
tecnica dei reattori. La CENAL avrebbe potuto acce-

lerare ulteriormente l’analisi della situazione se la 
Francia avesse fornito certe informazioni già nella 
fase di preparazione. Per poter analizzare i valori 
trasmessi durante l’esercizio è stato infatti necessa-
rio chiedere alla prefettura le coordinate dei punti di 
misurazione predefi niti e introdurli nella banca dati 
della CENAL. Inoltre, sarebbero state molto utili in-
formazioni tecniche generali sulla centrale nucleare 
di Fessenheim.

È stato raggiunto anche il secondo obiettivo. La 
squadra della CENAL è riuscita a fornire ai partner 
un quadro aggiornato della situazione durante tutta 
l’esercitazione. Si è però visto che, al contrario dei 
Cantoni che ospitano CN, la presentazione elettro-
nica della situazione (PES) non è ancora completa-
mente integrata nelle procedure d’intervento dei 
partner di quest’esercizio. 

Lo scambio di informazioni tra Francia e Svizzera 
avviene ancora esclusivamente via fax. Ciò ha creato 
problemi, poiché alcuni messaggi erano poco leggi-
bili o addirittura illeggibili. L’impiego di mezzi di co-
municazione più moderni permetterebbe di miglio-
rare la qualità dei documenti.

La domanda d’aiuto della Francia ha dimostrato 
che simili richieste devono essere inoltrate attraver-
so i canali uffi ciali, ma richiedono poi un dialogo di-
retto tra gli organi competenti per la concretizzazio-
ne delle prestazioni. Altrimenti può succedere che 
non vengono messi a disposizione i mezzi giusti.

La partecipazione della CENAL all’esercitazione 
Fessenheim è stata un’ottima occasione per adde-
strare le procedure interne e la collaborazione con i 
partner nazionali e stranieri. I contatti allacciati du-
rante l’esercizio torneranno molto utili in caso effet-
tivo. È quindi opportuno organizzare anche in futuro 
simili esercizi e coinvolgere altri partner importanti. 
Una partecipazione allargata permetterebbe di simu-
lare ancora meglio la pressione esterna cui sarebbe 
sottoposta la CENAL in simili casi. Uno scenario più 
realistico possibile presuppone ovviamente anche la 
simulazione della pressione mediatica.

Nel complesso, si può tracciare un bilancio posi-
tivo della partecipazione all’esercitazione Fes-
senheim. Per garantire una collaborazione effi ciente 
in caso effettivo, la CENAL dovrà partecipare anche 
in futuro alle esercitazioni in cui vengono coinvolti 
tutti i partner competenti.



23

22.6. – AERORADIOMETRIA

Dal 20 al 23 giugno 2005, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) ha svolto il programma annuale di 
misurazione aeroradiometrica della radioattività (aeroradiometria). Questo metodo permette di misu-
rare la radioattività del suolo tramite una sonda installata a bordo di un elicottero Super Puma delle 
Forze aeree. Il programma del 2005 era incentrato su un’esercitazione congiunta con le forze d’inter-
vento del Canton Ticino. L’obiettivo era cercare, localizzare e raccogliere sorgenti radioattive collo-
cate intenzionalmente sul territorio. L’esercitazione è stata un successo per tutti i partecipanti.

Viene localizzata una sorgente radioattiva.

Preparativi
L’aeroradiometria è un metodo concepito per misu-
rare la radioattività di superfi ci estese in caso effet-
tivo, per esempio dopo la caduta di un aereo con un 
carico radioattivo. L’esercitazione congiunta con le 
squadre d’intervento ticinesi ha ipotizzato proprio un 
simile scenario.

Gli specialisti dell’Institut Universitaire de Ra-
diophysique Appliquée (IRA) di Losanna hanno col-
locato sul territorio della pianura di Magadino diver-
se sorgenti radioattive. 

Svolgimento
Il primo pomeriggio del 22 giugno, l’elicottero Super 
Puma ha sorvolato la zona dell’esercizio percorrendo 
rotte parallele a circa 100 metri di quota dal suolo. 
La squadra area ha individuato un cosiddetto hot-
spot: un punto con valori nettamente più elevati della 
norma. Grazie alle coordinate trasmesse, le squadre 
terrestri hanno potuto localizzare e raccogliere le sor-
genti radioattive. Inoltre, esse hanno sistematica-
mente setacciato il resto del territorio per cercare 
altre sorgenti. Gli specialisti della polizia cantonale, 
dei pompieri e del servizio AC della protezione civile 
hanno quindi localizzato anche la seconda sorgente 
radioattiva. 

L’elicottero non era in grado di localizzare questa 
sorgente radioattiva, poiché troppo vicina all’altra 
sorgente. Sulla carta della radioattività basata sui 
valori aeroradiometrici compariva solo una grande 
macchia rossa. Per distinguere le due sorgenti è stata 
quindi necessaria una valutazione più precisa.

L’esercitazione ha evidenziato in modo esempla-
re lo scopo dell’organizzazione di misura con i suoi 
diversi strumenti e metodi di misurazione. L’aerora-
diometria permette di rilevare la contaminazione ra-
dioattiva di una regione estesa, ma non sostituisce 
le misurazioni dettagliate in campo. 

Viceversa le misurazioni terrestri sono molto più 
precise, ma richiedono parecchio tempo. Chi ha visto 
all’opera le squadre d’intervento che lo scorso giugno 
hanno sfi dato i 30° all’ombra con la tuta di protezio-
ne completa, ha potuto rendersi conto dei limiti della 
misurazione in campo.  

Si tratta perciò di integrare in modo effi ciente i di-
versi metodi e di individuare i vantaggi e gli svantag-
gi dei singoli strumenti di misurazione. È infi ne indi-
spensabile esercitare la collaborazione tra le diverse 
organizzazioni d’intervento.

Conclusione
L’esercitazione di misurazione svolta in Ticino è stata 
un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le 
forze d’intervento. È stata un successo  non tanto 
perché tutto ha funzionato alla perfezione, ma perché 
la squadra addetta all’aeroradiometria ha potuto 
trarre importanti insegnamenti per la localizzazione 
precisa delle sorgenti radioattive. Da parte loro, le 
squadre d’intervento ticinesi hanno apprezzato so-
prattutto l’esercitazione realistica delle proprie pro-
cedure di misurazione e della collaborazione canto-
nale tra polizia, pompieri e protezione civile. Anche 
la conoscenza reciproca tra operatori cantonali e fe-
derali è stata molto apprezzata.

Visto che l’esercitazione è stata un’esperienza 
molto positiva e profi cua per tutti i partecipanti, la 
CENAL intende organizzarne una anche l’anno pros-
simo. All’inizio del 2006 si deciderà in che cantone e 
regione svolgere l’esercitazione congiunta.



24

17.11. – ESER KRONOS II

In occasione dell’esercitazione KRONOS I del marzo 2005 è stata simulata la prima fase di un inci-
dente presso una centrale nucleare svizzera. In novembre è stata esercitata la seconda fase, il giorno 
che segue un incidente. Al centro delle operazioni non erano più la centrale nucleare, l’autorità di 
vigilanza DSN e la CENAL, bensì il Comitato direttivo radioattività (CODRA). La CENAL ha assunto sia 
il ruolo di direttrice dell’esercizio sia quello di partecipante.

L’esercitazione KRONOS II ha richiesto molti prepa-
rativi, poiché il contesto dell’esercizio era completa-
mente nuovo. La collaborazione della sezione ra-
dioattività della CENAL è stata richiesta soprattutto 
per mettere a punto lo scenario iniziale e defi nire i 
valori della radioattività (fi ttizi, ma realistici). Per cal-
colare questi dati ci si è basati sulle quantità d’emis-
sione supposte durante l’esercitazione IRIS del 2003. 
La propagazione della nube radioattiva e le dosi pre-
viste sono state pronosticate con l’ausilio di model-
li di MeteoSvizzera. Per rendere più diffi cile l’eserci-
zio, sono stati ipotizzati alcuni temporali notturni sulla 
regione del Togghenburgo. In questi casi, l’atmosfe-
ra viene lavata dalla pioggia e le particelle radioattive 
si accumulano sul terreno. L’aumento della radioat-
tività del suolo esige l’adozione di misure supplemen-
tari il giorno successivo. 

La CENAL ha creato uno spazio mediatico artifi -
ciale nell’esercitazione, gestito dai membri dello stato 
maggiore CF CENAL, sezione Informazione. I parte-
cipanti hanno dovuto confrontarsi con domande 
delicate, raccogliere interviste e divulgarle in forma 
di programma radiofonico. Informare bene è senza 
dubbio importante, ma anche diffi cile. I partecipanti 
hanno dovuto confrontarsi con le numerose do-
mande poste dagli ipotetici media. Le risposte sono 
state fornite in un servizio d’informazione radiofo-     
nico. Ciò ha permesso di valutare se le risposte erano 
chiare, comprensibili e coerenti con quelle degli altri 
settori. 

Svolgimento
L’esercitazione è iniziata alle ore 07.00 del 17 novem-
bre 2005 a Berna, con una videoconferenza del di-
rettore dell’esercizio trasmessa nella sala operativa 
della CENAL. L’obiettivo era informare i partecipanti 
sulla situazione, presentare la situazione radiologica 
vigente ed assegnare un primo compito al Comitato 
direttivo radioattività (CODRA). La situazione iniziale 
è stata caricata nella presentazione elettronica della 
situazione (PES) già il giorno prima, in modo da per-
mettere ai partecipanti di prepararsi allo scenario e 
di evitare così una «partenza a freddo».

Il compito del CODRA era valutare le misure di 
radioprotezione già adottate e formulare proposte in 

merito alle procedure politiche e strategiche da se-
guire. Era un processo molto complesso, poiché si 
doveva tenere conto di diversi aspetti in parte discor-
danti.

Conclusione
Alla fi ne erano tutti concordi sulla validità e sull’im-
portanza dell’esercitazione. Come per ogni esercizio, 
sono state individuate anche alcune lacune da col-
mare. Si è visto che la CENAL esige un’organizza-
zione d’intervento in grado non solo di reagire rapi-
damente, ma anche di ordinare con competenza le 
misure immediate necessarie nelle prime ore dopo 
un incidente radioattivo e quindi di spianare la strada 
al CODRA nella seconda fase dell’evento. Si tratta 
quindi di defi nire più chiaramente la ripartizione dei 
compiti e delle competenze tra la CENAL e il 
CODRA.
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PRIORITÀ SEZIONI CENAL

La CENAL comprende sette sezioni: intervento, informatica, informazione, relazioni internazionali, 
radioattività, trasmissioni e infrastruttura, gestione delle conoscenze. Il lavoro di ogni sezione è 
fi nalizzato a mantenere e, dove è possibile, a migliorare la prontezza operativa della CENAL. Ciò pre-
suppone la preparazione delle basi necessarie, ad esempio sotto forma di piani. Queste basi vengo-
no impartite durante i corsi e sperimentate durante le esercitazioni per essere costantemente perfe-
zionate. I corsi e gli esercizi svolti nel 2005 sono stati trattati nelle pagine precedenti. Altri compiti 
sono meno visibili dall’esterno, ma non per questo meno importanti per la CENAL. Vi rientrano ad 
esempio le prestazioni interne della sezione informatica. Le singole sezioni presentano brevemente 
le loro priorità del 2005 nei paragrafi  seguenti.

Intervento
La sezione Intervento è responsabile soprattutto per 
i processi, le procedure e l’istruzione dei membri del 
servizio di picchetto e quindi anche per il manteni-
mento della prontezza operativa. A causa di un 
posto vacante, nel 2005 la sezione Intervento, con 
il personale ridotto a 2/3, è stata più oberata di 
lavoro rispetto alla media. Ciononostante è riuscita 
a garantire l’istruzione in materia d’emergenza in 
seno alla squadra CENAL ed allo stato maggiore CF 
CENAL, svolgere numerose esercitazioni e mettere 
in atto gli insegnamenti tratti. Sono state prese im-
portanti decisioni per il servizio di picchetto e per la 
sezione Intervento. La CENAL cercherà per esem-
pio di adeguare maggiormente le sue prestazioni 
alle richieste ed alle aspettative degli organi di con-
dotta e d’intervento dei partner del sistema coordi-
nato di protezione della popolazione. Queste pre-
stazioni dovranno recare un netto benefi cio ai 
clienti. Sono stati inoltre terminati diversi progetti 
importanti e raggiunti numerosi traguardi. Nel set-
tore dei pericoli naturali sono stati consolidati i pro-
cessi relativi agli avvisi maltempo d’intesa con Me-
teoSvizzera ed i Cantoni quali principali clienti ed è 
stato ultimato il Concetto d’intervento in caso di 
terremoto in Svizzera. Infi ne, la sezione Intervento 
ha sviluppato lo scenario per l’esercitazione trina-
zionale d’intervento e di stato maggiore RHEINTAL 
06. La CENAL ha assunto diversi compiti direttivi: 
scenario dell’esercizio, creazione e gestione di 
organi simulati, pressione mediatica e radiocomu-
nicazione.

Informatica
Le numerose esercitazioni hanno permesso alla 
CENAL di sperimentare la sua strategia informatica 
e di valutare la disponibilità, la scalabilità e la funzio-
nalità immediata del sistema. È stata dimostrata l’af-
fi dabilità pratica della nuova architettura mista HP-
UX/Itanium e Linux/Xeon, che sostituisce il vecchio 
ambiente cluster.

La gestione del maltempo d’agosto ha messo a dura 
prova la sezione Informatica, ma ha dimostrato che 
i mezzi impiegati sono molto affi dabili.

Procede anche l’automatizzazione delle procedu-
re della presentazione elettronica della situazione 
(PES). I dati meteorologici (per es. immagini radar) 
vengono pubblicati ed aggiornati automaticamente 
in forma di «life-feeds» nella PES. Gli utenti possono 
così consultare in ogni momento i dati attuali. La PES 
è un buon indicatore della prontezza operativa della 
sezione informatica e induce ad affrontare nuove ed 
interessanti sfi de nel campo della capacità operativa, 
della pianifi cazione e della sorveglianza. 

In collaborazione con Swisstopo, verrà presto 
introdotto un nuovo strumento per l’elaborazione dei 
dati destinati alla PES. Si tratta di una soluzione in-
terattiva GIS che consentirà la visualizzazione geo-
grafi ca dei valori misurati. Le tecnologie open-source 
impiegate (PostGIS e Mapserver) sono ideali per il 
portafoglio Unix/Linux della CENAL. La collaborazio-
ne con Swisstopo è inoltre molto profi cua.

Radioattività
Oltre alle esercitazioni, le priorità della sezione Ra-
dioattività sono state l’accrescimento della prontez-
za operativa ed il rinnovamento dei sistemi. 

Negli anni 80 è stata creata in Svizzera la rete per 
l’allarme e la misurazione automatica delle dosi 
(NADAM). Dopo quasi 20 anni di servizio, questa rete 
è stata adattata alle tecnologie attuali. Le nuove 
sonde permettono di misurare con più precisione la 
radioattività di fondo. Il campo di misurazione è molto 
ampio e copre una fascia fi no all’intensità di dose 
misurabile dopo la detonazione di un’arma nucleare. 
Finora sono state messe in esercizio 10 nuove sta-
zioni. I risultati rilevati con il vecchio ed il nuovo si-
stema vengono confrontati durante un periodo di 
1–2 mesi. Per motivi tecnici, ciò non è però possibi-
le presso tutte le stazioni. In questi casi nel 2006 
verranno impiegate nuove stazioni NADAM mobili 
per migliorare il controllo della qualità. Queste unità 
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mobili verranno utilizzate in futuro per potenziare 
localmente la rete di misurazione in caso d’evento.

Strumenti decisionali
In caso d’incidente presso una centrale nucleare è 
importante sapere in quali settori della zona 2 si 
devono adottare i provvedimenti per proteggere la 
popolazione. A tal fi ne viene impiegato un program-
ma che defi nisce costantemente i probabili settori 
minacciati sulla base dei dati attuali delle stazioni 
meteo.  Nel 2005, questo tool è stato adattato al 
nuovo ambiente informatico. In quest’occasione 
sono state ridefi nite anche la visualizzazione e 
la presentazione dei risultati, verifi cati i modelli 
informatici e colmate alcune lacune della vecchia 
versione. 

Durante i preparativi per l’esercitazione KRONOS 
II, sono state verifi cate e migliorate le basi matema-
tiche per il rilevamento e la previsione delle dosi in 
caso di eventi radiologici. La CENAL dispone quindi 
di modelli che permettono una previsione della dose 
esterna, la dose inalata e la dose tiroidea per i diver-
si gruppi d’età della popolazione durante un interval-
lo di pochi giorni fi no a 50 anni. Questi modelli ten-
gono conto non solo della catena di decadimento 
radioattivo, ma anche di fattori esterni quali la ruvi-
dità delle superfi ci, il dilavamento, la migrazione dei 
radionuclidi nel suolo, le abitudini di permanenza 
della popolazione e il tipo d’ambiente. 

Gestione delle conoscenze
La sezione Gestione delle conoscenze fornisce pre-
stazioni d’aiuto alla condotta nel campo dell’analisi 
della situazione. La presentazione elettronica della 
situazione (PES) costituisce lo strumento principale 
per garantire uno scambio di informazioni uniformi 
tra gli organi d’intervento. La sezione Gestione delle 
conoscenze è responsabile di gestire la PES. Essa 
si occupa non solo di sviluppare costantemente i 
contenuti della piattaforma, ma anche di istruire ed 
assistere i nuovi utenti. La PES viene impiegata da 
una fascia d’utenza sempre più ampia. Molte eser-
citazioni (esercitazione di condotta, esercitazione 
d’emergenza generale, ecc.) e molti progetti del 2005 
(test della PES a livello cantonale, ecc.) hanno richie-
sto un grande dispiegamento di mezzi ed un coordi-
namento effi ciente. Hanno inoltre evidenziato la 
grande potenzialità della PES. Numerosi nuovi part-
ner hanno chiesto di essere ammessi al sistema 
coordinato di analisi delle situazioni prioritarie per la 
protezione della popolazione. Nel 2005 sono stati 
portati avanti i progetti in questo campo. La CENAL 

ha potuto mettere in pratica i suoi piani durante 
l’emergenza maltempo d’agosto.

La sezione Gestione delle conoscenze gestisce 
anche il Sistema d’informazione concernente le so-
stanze pericolose (SIC). L’interesse per questa banca 
dati sulle sostanze chimiche cresce costantemente. 
Anche quest’anno sono state aggiornate (update) la 
banca dati e la lista dei veleni pubblicata in Internet.

Trasmissioni e infrastruttura
Edifi cio e impianti
Dopo aver preso in consegna il nuovo edifi cio am-
ministrativo nella scorsa primavera, si trattava di ap-
portare diversi adattamenti organizzativi e tecnici per 
garantire il buon funzionamento dell’infrastruttura. 
Nel secondo semestre, la sezione Trasmissioni e in-
frastruttura si è quindi concentrata sull’eliminazione 
dei difetti in garanzia: un’impresa tutt’altro che facile. 
Ciononostante, a metà novembre gli architetti hanno 
potuto consegnare i nuovi spazi alla Confederazione, 
rappresentata dall’Uffi cio federale delle costruzioni 
e della logistica (UFCL). 

La fase edilizia della CENAL non è però ancora 
terminata. Dopo una lunga pianifi cazione, è neces-
sario adattare l’impianto METALERT nonché modifi -
care e sostituire i vecchi impianti di alimentazione 
elettrica, ventilazione e raffreddamento. Visto che la 
prontezza operativa deve essere sempre garantita, 
è indispensabile pianifi care minuziosamente le solu-
zioni provvisorie. La fase iniziale procede bene e re-
sterà una priorità anche nei prossimi mesi.

Trasmissioni
Quale istanza amministrativa del gruppo d’utenza 
responsabile per l’allarme, la CENAL è stata coinvol-
ta anche nel cambiamento del commutatore VULPUS. 
Grazie alla collaborazione dei fornitori, dei responsa-
bili della manutenzione e dei rappresentanti del 
gruppo d’utenza, la sostituzione del sistema non ha 
comportato alcuna diffi coltà. Le aziende e gli organi 
implicati hanno istruito i responsabili delle diverse 
postazioni ad usare il nuovo sistema. Questi hanno 
a loro volta istruito i propri collaboratori interni.

Il cambiamento ha interessato anche il posto d’al-
larme (PA) della CENAL. La CENAL si è quindi occu-
pata di istruire ed assistere gli operatori del PA. Le 
altre novità sono state spiegate durante i corsi di ri-
passo o direttamente sul posto di lavoro.

Relazioni internazionali
Nell’ambito delle relazioni internazionali, la CENAL è 
responsabile di creare e sviluppare una rete di con-
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tatti transfrontaliera. Le priorità del 2005 sono state 
impegnarsi a favore dell’AIEA e curare i rapporti con 
la Francia e l’Italia.

Incontriamo periodicamente i nostri vicini Germa-
nia, Francia e Austria per discutere le questioni ine-
renti alla protezione nucleare e radiologica. Nel 2005 
è stato perfezionato l’Accordo stipulato nel 1990 tra 
Svizzera e Francia sugli scambi di informazioni in 
caso d’incidente o d’infortunio che possa avere con-
seguenze radiologiche. In caso d’incidente presso la 
centrale nucleare di Fessenheim, la prefettura del 
Dipartimento dell’Alto Reno dovrà dare l’allarme sia 
alla CENAL che alla centrale operativa della polizia 
del Canton Basilea-Città (BS). La PolCant BS tras-
metterà l’allarme ai Cantoni limitrofi  di Basilea-Cam-
pagna e Giura. La prefettura inoltrerà tutti messaggi 
successivi solo alla CENAL. Questa si occuperà di 
vagliare e ricapitolare queste informazioni all’atten-
zione dei Cantoni. 

Con l’Italia non sono stati stipulati accordi in 
campo nucleare e radiologico poiché questo Paese 
non dispone di centrali nucleari e quelle svizzere 
sono molto lontane dal confi ne italiano. Le nuove 
minacce e le esperienze degli ultimi anni dimostrano 
però che anche gli eventi di lieve entità richiedono 
una stretta partecipazione transfrontaliera. La CENAL 
ha quindi deciso di intensifi care i contatti anche con 
l’Italia. La collaborazione verrà rafforzata nel 2006 e 
probabilmente estesa ad altri enti.

Informazione
Il servizio d’informazione della CENAL deve adem-
piere numerosi compiti. Anche nel 2005 si è impe-
gnato su più fronti. 

Tra i nuovi prodotti citiamo il fl yer della CENAL e 
il sito Internet, accessibile anche ai disabili (standard 
AA) e comprendente tutti i cronogrammi della ra-
dioattività misurata dalle sonde NADAM.

Oltre a ciò, l’accento delle attività era messo sulla 
partecipazione nei preparativi di due grandi eserci-
tazioni: l’esercizio di misurazione in Ticino nell’ambi-
to del programma aeroradiometrico e l’esercizio 
KRONOS II. 

Durante l’esercizio aeroradiometrico, il servizio 
d’informazione ha assistito intensamente i media, 
poiché i voli a bassa quota hanno causato un’eleva-
ta emissione di rumore. Il momento culminante è 
stata la conferenza stampa in italiano molto seguita 
dalle autorità, svolta il 23 giugno presso l’aeroporto 
di Locarno-Magadino.

Durante l’esercizio KRONOS II, il servizio d’infor-
mazione ha aiutato il capo dell’informazione del-

l’esercizio ad adempiere i suoi compiti, inclusi i pre-
parativi per la conferenza stampa e l’organizzazione 
della radiocomunicazione.
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PERSONALE

Nel 2005, presso la CENAL ci sono state una partenza e tre nuove assunzioni. Il capo dell’Infor-
mazione, Felix Blumer, ha rassegnato le dimissioni dopo molti anni di servizio per dedicarsi 
ad una nuova attività professionale.  L’importante carica è stata assunta il 1° giugno 2005 dalla 
sua sostituta, Cindy Seiler. Il posto di sostituto è tuttora vacante, ma sarà occupato nei 
prossimi mesi. Nel frattempo sono stati occupati i tre posti che si erano liberati nel 2004 presso 
la sezione Intervento, l’Informatica e il segretariato. Di seguito i nuovi collaboratori si presen-
tano da sé.

Thomas Schlegel, Intervento
Il mio curriculum vitae è caratterizzato dai Quattro 
elementi.

Acqua: durante la mia adolescenza ho goduto 
della frescura del Reno a Sciaffusa, in seguito ho 
bevuto molta acqua clorata durante gli allenamenti 
di nuoto ed ora ho assunto, oltre alla carica di re-
sponsabile dell’istruzione e di futuro capo intervento 
della CENAL, anche la funzione di responsabile per 
l’allarme acqua.

Aria: con l’assunzione del nuovo impiego presso 
la CENAL ho terminato, dopo 6 anni e mezzo, la mia 
carriera di pilota presso la SWISS. Non rimpiango 
questo passo, perché sono convinto che un inge-
gnere elettronico STS possa fare di più che solo 
volare.

Terra: durante la mia lunga carriera militare da 
recluta a comandante d’unità, ho inghiottito molta 
polvere e fango. Nell’autunno/inverno ’03 ho potuto 
mettere a frutto la mia esperienza militare a favore 
della KFOR in Kosovo, quale uffi ciale di stato mag-
giore della brigata multinazionale sudovest presso 
Prizren. 

Fuoco: le mie fi amme sono mia moglie Claudia e 
mio fi glio Etienne, nato nell’estate 05. Per il momen-
to abitiamo ancora ad Olten insieme ai nostri due 
gatti, ma traslocheremo presto nella regione di 
Zurigo.

Karin Portmann, Segretariato
Dopo dieci anni nel settore del turismo, altri dieci anni 
nel settore dell’aviazione civile e numerosi viaggi e 
soggiorni all’estero, ho affrontato una nuova sfi da in 
un campo completamente diverso. Ho conseguito il 
diploma di terapista Polarity: una forma di terapia 
olistica. L’attività a metà tempo presso il segretaria-
to della CENAL si concilia molto bene con la mia 
attività terapeutica ancora in fase d’avviamento. 
Presso la CENAL uso soprattutto la parte razionale 
del cervello, mentre durante le terapie quella intuitiva. 
Trascorro volentieri il mio tempo libero nella natura: 
in montagna, al mare o sul lago.

Giorgio Ren, Informatica
Dopo l’apprendistato di radiotecnico a Lugano, ho 
studiato elettronica presso la STS di Ginevra conse-
guendo il diploma di ingegnere. Ho quindi seguito 
una formazione postuniversitaria presso l’Università 
di Ginevra per conseguire il titolo di economista in-
formatico. Presso l’Istituto Battelle e la Software SA 
ho accumulato esperienza nel campo della proget-
tazione e della realizzazione di sistemi di database 
RDBMS. Presso la CENAL sono responsabile soprat-
tutto delle banche dati.

I miei hobby sono: viaggiare, camminare nella 
natura e restaurare vecchie radio portatili.

Da sinistra a destra: Giorgio Ren, Karin Portmann e Thomas 
Schlegel
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stato novembre 2005
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