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Prefazione

Le persone, le famiglie, le società, tutto cambia
e si dissolve per acquistare, come le nuvole, nuove forme.
E non appena ci siamo abituati ad una nuova forma,
questa si è già trasformata in un’altra.
Leo N. Tolstoj, Diari, 1892

Per la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) gli ultimi anni sono trascorsi 
all’insegna del cambiamento. Nel 2003 è stata messa a punto una nuova 
strategia, che prevede di sfruttare le competenze, i contatti, l’organizzazione, 
la reperibilità permanente, il potenziamento modulare (stato maggiore Con-
siglio federale CENAL) e le infrastrutture protette della CENAL per ampliare il 
campo delle attività. Il suo ruolo di centro permanente dell’Organizzazione 
d’intervento radioattività (OIR), ossia di organo specializzato in materia di 
radioattività, rimarrà invariato.

Nel 2006, la CENAL si è dedicata soprattutto a due grossi temi che assu-
meranno molta importanza anche nel 2007: il progetto OWARNA (Perfezio-
namento del sistema di preallarme e allarme) commissionato dal Consiglio 
federale e l’esercitazione RHEINTAL con i suoi insegnamenti.

Il progetto OWARNA, come già il progetto per la Protezione NBC nazio-
nale, evidenzia la necessità di disporre di un’organizzazione responsabile di 
tracciare il quadro generale della situazione e di diffondere informazioni tempestive e conformi alle circostanze. 
La CENAL è l’organo predestinato per assumere questa funzione. Essa ha già dato prova delle sue capacità 
durante l’esercitazione RHEINTAL.

Anche la strategia dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) concernente la Coope-
razione nazionale per la sicurezza (CNS) si muove nella stessa direzione. L’UFPP proponeinfatti di assegnare 
alla sua divisione CENAL la funzione di centro di notifica, preallarme, allarme e analisi della situazione. Questa 
proposta, approvata dalla direzione del Dipartimento, è stata presentata ai rappresentanti cantonali e  
discussa a fondo in occasione della 3a Conferenza nazionale sulla protezione della popolazione.  

Come capo della CENAL, ho constatato con piacere che le aspettative dei Cantoni corrispondono sostan-
zialmente alle nostre. I rappresentanti cantonali sono favorevoli alla maggior parte delle attività proposte. La 
CENAL non dovrà assumere un ruolo dirigenziale, bensì diventare una piattaforma per la protezione della 
popolazione, coadiuvare la condotta e tracciare il quadro generale della situazione a favore del Consiglio  
federale. La tematica concernente la gestione delle risorse non è invece ancora matura per una decisione, 
poiché i pareri sul suo significato sono ancora troppo discordi. 

Nel giro di pochi anni, la CENAL ha affrontato nuove tematiche, stipulato accordi con numerosi partner e 
definito le sue nuove prestazioni. Senza il contributo, la flessibilità, la motivazione e l’impegno dei suoi colla-
boratori non sarebbe stato possibile raggiungere questo brillante risultato. I collaboratori sono indubbiamente 
il capitale più prezioso, che deve essere valorizzato anche in futuro.

       
        Marco Brossi, Capo CENAL
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Punti	SaLienti

All’esercitazione RHEINTAL 06, un addestramento 
combinato di stato maggiore e d’intervento hanno 
partecipato organi civili e militari della Svizzera, del-
l’Austria e del Principato del Liechtenstein. L’obietti-
vo principale era esercitare e valutare la collabora-
zione tra i diversi organi d’intervento e di condotta a 
tutti i livelli.

Scenario	dell’esercitazione
Lo scenario dell’esercitazione ipotizzava un terremo-
to di magnitudo 6 con epicentro presso Sennwald, 
nella Valle del Reno sangallese.

Rispetto ad altre catastrofi, i terremoti danneggia-
no o distruggono all’improvviso i mezzi operativi degli 
organi d’intervento e di condotta della protezione 
della popolazione. 

Lo scenario ipotizzava un’interruzione di lunga 
durata della corrente elettrica e delle reti telematiche. 
Questa situazione ha reso più difficili i compiti delle 
autorità, poiché l’approvvigionamento della popola-
zione dopo una simile catastrofe esige un dialogo 
rapido e intenso con gli organi competenti.

Localizzare e trarre in salvo le persone sepolte 
sotto le macerie erano i compiti più urgenti. Nel giro 
di poche ore, gli organi di condotta hanno ricevuto 
offerte spontanee d’aiuto da squadre di soccorso 
svizzere e straniere. Lo scenario ha tenuto conto di 
tutte le offerte e le domande d’aiuto. È stato inoltre 
simulata un’affluenza massiccia di giornalisti sviz- 
zeri e stranieri, intenzionati non solo a raccogliere 
notizie, ma anche a intervistare i responsabili degli 
organi d’intervento e di condotta. Tutte queste  
ipotesi sono state integrate nello scenario.

Programma	dell’esercitazione
Per creare uno scenario il più realistico possibile, gli 
organizzatori hanno integrato nell’esercitazione gli 
organi civili e militari di tutti i livelli (Comune, Canto-
ne e Confederazione). All’esercitazione di stato mag-
giore hanno partecipato 5 stati maggiori di condotta 
comunali, 2 stati maggiori di condotta cantonali,  
2 stati maggiori governativi, la CENAL, lo stato mag-

giore Consiglio federale CENAL, lo stato maggiore 
della regione territoriale 4 (rgt ter 4) e il comando 
militare del Vorarlberg. Sono stati inoltre simulati altri 
25 organi. Gli esperti sono stati messi a disposizione, 
sia prima che durante l’esercizio, dagli organi fede-
rali e cantonali competenti e da diverse aziende  
private. 

Sotto la direzione della sezione Informazione della 
CENAL, i giornalisti incorporati nello SM CF CENAL 
hanno messo sotto pressione mediatica gli organi 
coinvolti nell’esercitazione. Le interviste e le informa-
zioni raccolte dai giornalisti sono state elaborate e 
trasmesse agli organi interessati tramite una confe-
renza telefonica permanente. La direzione d’intervento 
si è servita della telecomunicazione per fornire nuove 
e importanti informazioni agli organi coinvolti 
nell’esercizio. Nello stesso tempo, questi organi 
hanno potuto valutare la qualità del loro lavoro 
d’informazione.

Oltre all’esercitazione di stato maggiore, sono 
state svolte �3 esercitazioni d’intervento con unità 
civili e militari presso luoghi scelti ed appositamente 
preparati. Queste esercitazioni hanno previsto  
operazioni di salvataggio e d’evacuazione e la  
costruzione di due ponti provvisori sul Reno.

Preparativi	per	l’esercitazione
Durante i preparativi, la CENAL ha valutato a fondo 
le conseguenze del terremoto ipotizzato in colla- 
borazione con esperti dell’Ufficio federale dell’am-
biente, del Canton San Gallo, dei gestori delle reti 
nazionali, delle aziende d’approvvigionamento e 
dello SM rgt ter 4. Vista l’elevata sensibilità del  
sottosuolo alle sollecitazioni sismiche, le consegueze 
presso l’epicentro sono state stimate da gravi a  
devastanti. Il bilancio ipotizzato era di circa 2’000 
feriti, 300 dispersi e 30’000 senzatetto. Circa 7’500 
edifici situati nella zona tra Sargans e St. Margrethen 
non erano più agibili.

Sulla base delle conseguenze dello scenario, la 
CENAL ha dedotto i compiti e le problematiche che 
gli organi di condotta ed i gestori di rete avrebbero 

esercitazione	rHeintaL	06

nell’ottobre	 2006,	 si	 è	 svolta	 nella	 Svizzera	 orientale	 un’esercitazione	 trinazionale	 incentrata	 su		
uno	scenario	di	 terremoto.	Gli	organizzatori	hanno	preso	spunto	dall’esercizio	di	stato	maggiore		
che	 la	 cenaL	 aveva	 organizzato	 nel	 mese	 di	 novembre	 del	 2003.	 La	 cenaL	 ha	 collaborato		
attivamente	 sia	 ai	 preparativi	 che	 allo	 svolgimento	 di	 questa	 grande	 esercitazione,	 denominata		
rHeintaL	06.	in	collaborazione	con	numerosi	partner	federali,	cantonali	e	dei	Paesi	 limitrofi,	essa		
ha	potuto	esercitare	 i	compiti	previsti	dalla	 futura	strategia	della	cooperazione	nazionale	per	 la		
sicurezza	(cnS).		
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Punti	SaLienti

dovuto affrontare. Essa ha quindi organizzato diver-
si workshop con gli organi competenti per definire e 
coordinare i provvedimenti degli organi di condotta, 
degli organi federali e delle aziende private (per es. 
FFS, Swisscom, Sunrise).

L’Ufficio federale della protezione della popola-
zione (UFPP), lo stato maggiore di condotta dell’eser-
cito (SM cond Es), il Corpo svizzero di aiuto umani-
tario (CSA) e lo stato maggiore di crisi della Giunta in 
materia di sicurezza del Consiglio federale (SM GMS) 
hanno poi elaborato, d’intesa con i rappresentanti 
degli organi cantonali di condotta, una soluzione per 
la gestione delle risorse a livello federale.

I risultati delle perizie e dei workshop ed i valori 
di riferimento delle esercitazioni d’intervento sono 
confluiti nella matrice di sincronizzazione: lo strumen-
to di gestione dell’intera esercitazione RHEINTAL 06. 
Questa matrice descriveva le conseguenze del ter-
remoto e la loro dipendenza cronologica in �9 classi 
di evento. Elencava inoltre le principali misure adot-
tate da 54 organi di intervento e di condotta, organi 
specialistici e autorità di vigilanza. Comprendeva più 
di 40 finestre temporali e circa 3’000 dati.

Durante il workshop «Infrastrutture vitali e approv-
vigionamento», i rappresentanti di Swisscom Mobile, 
Orange e Migros Svizzera orientale si sono accorda-
ti sui provvedimenti da adottare con l’ausilio della 
matrice di sincronizzazione. 

Sulla base della matrice di sincronizzazione, i 
rappresentanti dei Cantoni di San Gallo e Appenzel-
lo Interno hanno elaborato i copioni ed i messaggi 
da trasmettere agli organi di condotta coinvolti 
nell’esercizio. L’UFPP e il comando militare del Vor-
arlberg hanno elaborato i copioni per gli organi 
d’intervento e di condotta del Principato del Liech-
tenstein e del Bundesland Vorarlberg. Mentre la 
CENAL ha elaborato, con l’assistenza degli organi 
simulati, il copione da seguire a livello federale. 
Questo comprendeva le attività ed i provvedimenti 
degli organi federali (per es. Cancelleria federale, 
Corpo delle guardie di confine), dei gestori di rete 
(per es. Orange), degli organi specialistici (per es. 
Servizio sismologico svizzero), delle organizzazioni 
internazionali (per es. UNDAC, MIC) e delle autorità 
dei Paesi limitrofi (per es. il Gemeinsames Melde- und 
Lagezentrum GMLZ della Germania).

Oltre ad eseguire i preparativi di tipo contenutis-
tico, si è dovuta preparare tutta l’infrastruttura per la 
direzione dell’esercitazione a Rorschach. Il persona-
le e gli apparecchi informatici e di telecomunica-
zione sono stati messi a disposizione dall’Esercito 
svizzero. 

L’esercitazione	
L’esercitazione RHEINTAL 06 è iniziata alle 05:00 del 
�7 ottobre 2006 con la simulazione di un terremoto 
di magnitudo 6 che ha scosso l’intera Svizzera. Le 
centrali cantonali d’allarme sono state immediata-
mente sommerse da chiamate d’emergenza e da 
domande.

Alcuni minuti dopo il terremoto, la CENAL ha rice-
vuto dal Servizio sismologico svizzero (SSS) una  
notifica di terremoto e una mappa sismica, da cui 
risultava che la scossa era stata avvertita in tutta 
l’Europa centrale. Nell’area tra Rapperswil, Friedrichs-
hafen, Arlberg e Coira sono stati ipotizzati ingenti 
danni. I gestori delle reti telematiche hanno trasmes-
so alla CENAL le prime notifiche di panne. Tutte le 
linee con la Svizzera occidentale erano sovraccariche 
e quelle con la Valle del Reno sangallese, il Principa-
to del Liechtenstein e il Bundesland Vorarlberg erano 
interrotte.

Sulla base di questa situazione, il servizio di pic-
chetto della CENAL ha mobilitato l’intero personale 
della CENAL. D’intesa con il direttore dell’UFPP, poco 
dopo è stato mobilitato anche lo SM CF CENAL.

Alla CENAL sono giunti numerosi messaggi INFO-
FLASH da parte degli organi cantonali di condotta. 
Queste informazioni e le numerose offerte d’aiuto 
pervenute dall’estero hanno indotto il capo interven-
to della CENAL a svolgere, alle ore 07:00, una prima 
conferenza telefonica con i rappresentanti dello  
SM GMS, dell’ASC e dello SM cond Es per coor-
dinare i mezzi disponibili a livello federale.

I contatti orizzontali e verticali con gli organi di 
condotta hanno subito notevoli ritardi a causa dei 
collegamenti interrotti. Durante le prime ore, i Comuni 
della Valle del Reno sangallese hanno potuto tras-

Durante il workshop «Infrastrutture vitali e approvvigionamento», 
i rappresentanti di Swisscom Mobile, Orange e Migros Svizzera 
orientale si sono accordati sui provvedimenti da adottare con 
l’ausilio della matrice di sincronizzazione. 
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mettere le prime notizie solo attraverso la rete radio 
della polizia. Il quadro della situazione cantonale è 
rimasto quindi vago e incompleto fino a mezzogior-

no. Ciò ha ritardato la mobilizzazione delle squadre 
necessarie per localizzare, trarre in salvo ed assiste-
re le persone colpite.

Oltre a riattivare la rete dell’elettricità, i gestori di 
rete hanno cercato di ripristinare provvisoriamente 
la telecomunicazione nell’area sinistrata. Visto che 
le linee della telefonia fissa erano fuori uso, hanno 
installato trasmettitori d’emergenza per la telefonia 
mobile. Il trasporto dei trasmettitori è stato effet- 
tuato con elicotteri delle Forze aeree svizzere.

I gestori delle reti di telefonia mobile sono riusci-
ti a mettere in atto i loro piani d’intervento. Nel giro 
di otto ore, hanno messo in funzione trasmettitori 
d’emergenza per la telefonia mobile a Kriessern ed 
a Sennwald.

Le numerose scosse d’assestamento e le forti 
piogge stagionali ipotizzate dall’esercizio hanno 
costretto gli organi di condotta ad aggiornare 
costantemente il quadro della situazione. Il secondo 
giorno è subentrato anche il pericolo d’inondazione 
per i danni sismici subiti dagli argini del Reno. Gli 
organi di condotta hanno integrato il potenziale pe-
ricolo di rottura degli argini nell’analisi della situa-
zione.

Prestazioni	della	cenaL	e	insegnamenti	tratti
Durante l’esercitazione, la CENAL ha fornito nume-
rose prestazioni, previste dalla sua strategia e dal 
programma di CNS dell’UFPP.

•  Centro permanente di picchetto e di notifica
Nelle prime ore caotiche dopo il terremoto, gli 
organi di condotta nazionali e stranieri hanno 
sommerso di chiamate la CENAL, l’organo fede-
rale di contatto nel campo della protezione della 
popolazione. Questa fase caotica è stata supe-
rata solo nel corso del pomeriggio del primo 
giorno.

•  Raccolta di dati rilevanti per la protezione della 
popolazione
Nel 2006, il processo di «notifica di terremoto» è 
stato perfezionato e sperimentato per la prima 
volta durante l’esercitazione RHEINTAL 06. È stata 
inoltre accelerata la trasmissione della notifica di 
terremoto del SSS. Tale notifica e la mappa del-
l’area colpita dal sisma vengono caricate automa-
ticamente nella Presentazione elettronica della 
situazione (PES) della CENAL. Le centrali canto-
nali d’emergenza vi possono accedere nel giro di 
pochi minuti. Il processo diventerà operativo a fine 
gennaio 2007, al termine dell’istruzione degli organi 
competenti.

Militi del corpo pompieri e della protezione civile di San Gallo 
estraggono un ferito dalle macerie.

Un elicottero Super Puma dell’Esercito svizzero trasporta un 
trasmettitore d’emergenza per la telefonia mobile nell’area 
sinistrata.
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•  Situazione prioritaria per la protezione della popo-
lazione (BREL)
Durante l’esercitazione, la CENAL ha costante-
mente gestito il centro di notifica e di analisi della 
situazione e tracciato la situazione prioritaria per 
la protezione della popolazione (BREL). Ha speri-
mentato per la prima volta anche il processo di 
FLASH-INFO, che comprende un quadro partico-
lare dell’evento e un quadro generale della situa-
zione. Lo scopo di tale processo è definire la BREL 
e rappresentarla automaticamente nella PES, sia 
prima che durante la fase caotica. Esso permette 
di mettere in pratica gli insegnamenti che i respon-
sabili dell’analisi della situazione hanno tratto  
dall’alluvione dell’agosto 2005.

•  Preallarme, allarme
Le forti piogge ipotizzate dall’esercitazione hanno 
indotto i partecipanti ad attivare il processo di  
procedura d’allarme ampliata. Questo processo 
prevede di avviare una presentazione della situa-
zione subito dopo l’arrivo di un avviso meteo, per 
mettere in rete i dati meteorologici aggiornati. Visto 
che gli eventi ipotizzati dall’esercizio si accaval-
lavano, i dati meteo sono stati integrati senza  
problemi nella presentazione elettronica del  
«terremoto».

•  Istruzioni sul comportamento e informazione
Gli organi cantonali di condotta erano responsa- 
bili di coordinare la diffusione delle istruzioni sul 
comportamento e l’informazione all’attenzione 
della popolazione.

•  Gestione delle risorse (possibile soluzione)
Nell’ambito della gestione federale delle risorse, la 
CENAL era responsabile di raccogliere tutte le do-
mande e di registrarle nella PES. Sulla base del 
quadro aggiornato della situazione, essa garantiva 
il dialogo tra i membri dell’organo di coordinamen-
to e l’esame rapido delle domande pervenute.

•  Aiuto generale alla condotta
Durante l’esercitazione, la CENAL ha trattato le 
domande ed i mandati dello stato maggiore di  
condotta del Canton San Gallo.

Primi	insegnamenti	tratti	dall’esercitazione
L’esercitazione ha evidenziato che gli organi  
d’intervento e di condotta, gli organi specialistici  
ed i gestori di rete sono interdipendenti. Sarà quindi  
necessario coinvolgere tutti questi organi anche  
nelle prossime esercitazioni, per esercitare la colla-
borazione ed il dialogo e individuare i punti deboli.

Diversi osservatori hanno rilevato che l’eserci- 
tazione ha dimostrato la necessità di definire nuove 

direttive per la collaborazione transfrontaliera. Lo 
scenario dell’esercitazione è stato giudicato molto 
realistico.

Gli organi cantonali e federali coinvolti nell’eser-
cizio, gli organi simulati ed i gestori di rete hanno 
apprezzato le prestazioni che la CENAL ha fornito 
soprattutto nel settore dell’analisi della situazione. La 
strategia ed i nuovi processi della CENAL puntano 
quindi nella giusta direzione.

La valutazione dell’esercitazione RHEINTAL 06 
durerà fino a marzo 2007. Tuttavia possiamo già 
trarre i principali insegnamenti:
–  I collegamenti sono di primaria importanza: si 

devono ripristinare in fretta le reti telematiche e 
viarie.

–  La gestione del tempo è il fattore decisivo per il 
successo dell’intervento.

–  La gestione delle risorse è importante: si deve  
impiegare la risorsa giusta al posto giusto e al  
momento giusto.

–  Si deve impiegare rapidamente il personale  
adeguato.

–  Si deve dirigere con decisione l’intervento anti-
catastrofe.
Gli insegnamenti tratti dall’esercitazione RHEIN-

TAL 06 non sono sorprendenti, ma confermano che 
la CENAL deve continuare il dialogo con gli organi 
competenti e colmare le lacune emerse durante 
l’esercizio.

Gli insegnamenti tratti costituiscono la base per 
adempiere il nuovo mandato di prestazioni dedotto 
dalla strategia della CENAL, dal programma di CNS 
dell’UFPP e dal progetto OWARNA.
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Alla fine del 2005, il Consiglio federale ha incaricato 
il Dipartimento federale della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport (DDPS) di vagliare le 
possibilità di perfezionamento del sistema di preal-
larme e allarme in collaborazione con la Piattaforma 
nazionale per i pericoli della natura (PLANAT). La di-
rezione del progetto è stata affidata alla Centrale 
nazionale d’allarme (CENAL), una divisione dell’Uffi-
cio federale della protezione della popolazione 
(UFPP). Il capo della CENAL ha assunto la carica di 
direttore del progetto e un altro collaboratore il ruolo 
di suo sostituto. La CENAL era rappresentata con un 
collaboratore in seno a tutti i gruppi di lavoro. I suoi 
rappresentanti hanno lavorato a ritmo serrato per 
terminare il progetto nei tempi previsti.

Progetti	parziali:	obiettivi	e	risultati
Lo scopo del progetto OWARNA era verificare l’inte-
ra catena di preallarme e allarme per individuare le 
lacune da colmare a livello pianificatorio, organizza-
tivo e tecnico. Il progetto è stato suddiviso in cinque 
progetti parziali, cui hanno partecipato rappresen-
tanti di tutti i livelli politici (Confederazione, Cantoni 
e Comuni), degli organi tecnici competenti e dei ge-
stori di rete. Per ogni progetto parziale sono state 
rilevate le discrepanze tra la situazione reale e quella 
auspicata, in modo da poter dedurre possibili misure 
di miglioramento. 
Progetto parziale 1: criteri per dare il preallarme e 
l’allarme
L’obiettivo di questo progetto parziale era stabilire 
quando è necessario dare il preallarme e l’allarme in 
caso di pericoli naturali e di elaborare le basi deci-
sionali in materia. Il progetto è stato diretto da un 
membro di direzione di MeteoSvizzera. Al gruppo di 
lavoro hanno partecipato fra altri rappresentanti del-
l’Istituto federale per lo studio della neve e delle va-
langhe (SNV) e della divisione Idrologia dell’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM). 

Dallo studio è emersa la necessità di perfezionare 
e regionalizzare maggiormente il sistema d’allarme 

per aumentare la sua precisione. Lo sviluppo di  
modelli e basi scientifiche costituirà quindi il lavoro 
prioritario da svolgere. 
Progetto parziale 2: procedure di preallarme e  
allarme
L’obiettivo di questo progetto parziale era valutare 
l’efficienza della catena di preallarme e allarme, dalla 
redazione del primo avviso, alla sua trasmissione ai 
Comuni colpiti, fino alla diffusione delle istruzioni di 
comportamento all’attenzione della popolazione. 
Anche la direzione di questo progetto è stata affida-
ta ad un organo federale, l’Istituto federale per lo 
studio della neve e delle valanghe (SNV). Al gruppo 
di lavoro hanno partecipato tra altri rappresentati dei 
Cantoni di Berna, Glarona e Vallese che, grazie alla 
loro esperienza, hanno fornito preziosi spunti e  
suggerimenti. 

Dallo studio è emersa soprattutto la necessità  
di migliorare la disponibilità e l’affidabilità del  
sistema d’allarme a tutti i livelli e la connessione  
tra le diverse discipline degli organi tecnici. È indi-
spensabile standardizzare le procedure e i canali di 
diffusione dell’allarme e raccogliere le informa- 
zioni al fine di tracciare il quadro generale della  
situazione.
Progetto parziale 3: centro di notifica e di analisi della 
situazione
La CENAL ha gestito per conto proprio questo  
progetto parziale. Essa è stata incaricata di valuta-
re la possibilità di creare una piattaforma infor-
mativa centralizzata per i pericoli naturali che  
richiedono un intervento della protezione della  
popolazione e di collegare tra loro gli organi fede-
rali competenti ed i gestori delle infrastrutture. Il 
maltempo del 2005 ha dimostrato che in caso di 
catastrofi estese è difficile tracciare un quadro  
generale della situazione. In quell’occasione, la 
CENAL era intervenuta per colmare la lacuna  
elaborando un quadro generale per tutta la  
Svizzera che ha poi messo a disposizione di  
numerosi partner.

Progetto	oWarna

il	 maltempo	 e	 le	 alluvioni	 che	 hanno	 colpito	 la	 Svizzera	 nell’agosto	 del	 2005	 hanno	 causato		
ingenti	danni.	Per	 limitare	 l’entità	dei	danni	è	 importante	dare	 tempestivamente	 il	preallarme	alle		
autorità,	adottare	le	misure	immediate	e	dare	eventualmente	l’allarme	alla	popolazione.	i	primi	reso-
conti	dei	cantoni	colpiti	dalla	catastrofe	hanno	confermato	che	nel	complesso	i	sistemi	di	preallarme	
e	allarme	sono	validi.	Sono	però	emersi	anche	diversi	punti	deboli,	poiché	i	sistemi	hanno	raggiunto	i	
loro	 limiti.	È	stato	perciò	 lanciato	 il	progetto	oWarna	(optimierung	von	Warnung	und	alarmierung		
bei	naturgefahren)	per	 il	perfezionamento	del	sistema	di	preallarme	e	allarme	 in	caso	di	pericoli		
naturali.
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Dallo studio è emersa la necessità di creare un  
simile centro. Questo fungerà da piattaforma e 
organo intermediario per garantire una visione  
d’insieme degli avvisi e dei comunicati d’allarme  
pertinenti. La raccolta centralizzata delle principali 
informazioni e delle valutazioni dei diversi partner 
permetterà di tracciare un quadro più preciso della 
situazione generale. Ciò costituisce un presupposto 
indispensabile per poter diffondere il preallarme,  
l’allarme e le informazioni alla popolazione.
Progetto parziale 4: sistemi tecnici
La dipendenza della società moderna dall’energia 
elettrica è emersa chiaramente durante il maltempo 
dell’agosto del 2005. Quando si è trattato di evacua-
re il quartiere bernese della Matte, le sirene sono 
state attivate, ma alcuni abitanti non hanno potuto 
ascoltare la radio a causa dell’interruzione di corren-
te. Anche se molti utenti dispongono di telefoni cel-
lulari con funzione radio o di autoradio, rimane il fatto 
che la maggior parte degli apparecchi convenziona-
li funzionano solo a elettricità. Gli apparecchi a bat-
teria sono sempre più rari. Il gruppo di lavoro ha 
quindi valutato la sicurezza dei sistemi d’allarme in 
caso di panne di corrente e la loro disponibilità per 
convocare le squadre di soccorso e diffondere il 
preallarme e l’allarme in qualsiasi situazione. Ha inol-
tre appurato per quali sistemi fosse ragionevole o 
indispensabile garantire una ridondanza. La direzio-
ne di questo progetto parziale è stata affidata ad un 
collaboratore della divisione Infrastruttura dell’Ufficio 
federale della protezione della popolazione (UFPP). 
Progetto parziale 5: informazione all’attenzione della 
popolazione
Questo gruppo di lavoro, formato principalmente da 
rappresentanti dei Cantoni di tutta la Svizzera, è stato 
diretto dalla Cancelleria federale. È stato incaricato 
di stabilire in che misura la popolazione fosse sensi-
bilizzata ai pericoli e informata sul comportamento 
corretto da adottare in questi casi e quindi di dedur-
re le possibili misure di miglioramento. Un sondaggio 
compiuto su un campione rappresentativo della po-
polazione ha rilevato che molte persone ritengono di 
sapere bene come comportarsi in caso di pericolo. 
Durante un evento, esse vogliono soprattutto essere 
informate su ciò che devono fare e per quale 
motivo. 

Gli aspetti da migliorare sono fondamentalmente 
due. Da una parte è necessario rafforzare il senso  
di responsabilità della popolazione attraverso 
un’informazione mirata e una sensibilizzazione quo-
tidiana. Chi è più cosciente della vulnerabilità del 

sistema si procura ad esempio una radio a batterie. 
Dall’altra le informazioni concernenti l’evento devono 
essere disponibili e comprensibili per tutti. Il plurilin-
guismo è d’obbligo, anche se il lavoro di traduzione 
è oneroso.

conclusione	e	prospettive
La conclusione generale può sembrare a prima vista 
banale, ma la sua realizzazione è un compito  
complesso. La gestione efficiente delle catastrofi 
presuppone un’intensa collaborazione tra gli organi 
direttivi e specialistici a tutti i livelli durante le fasi di 
preparazione, d’intervento e di ricostruzione. 

Le discrepanze tra la situazione reale e quella  
auspicata rilevate dai diversi gruppi di lavoro hanno 
permesso di dedurre i possibili provvedimenti di 
miglioramento. Si è poi trattato di valutare la  
fattibilità, l’onere di lavoro e i risultati sperati e di 
fissare le priorità. Tra i numerosi provvedimenti  
proposti sono stati infine scelti e descritti quelli più 
efficaci.

Nel corso del primo trimestre del 2007, questi 
provvedimenti saranno sottoposti al Consiglio  
federale per approvazione. Il lavoro non è quindi 
ancora terminato, anzi, la parte più impegnativa deve 
ancora iniziare. Si tratterà di raggiungere gli obiettivi 
fissati. 
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Come in passato, la maggior parte dei 235 casi  
notificati del 2006 riguardavano eventi radiologici 
verificatisi all’estero. Sono state infatti notificate  
�49 avarie presso centrali nucleari e 29 sorgenti  
radioattive smarrite, localizzate o sequestrate. Solo 
il 5% di questi casi hanno però richiesto ulteriori 
accertamenti dopo una prima verifica.
Diversa invece la situazione in Svizzera, dove il Ser-
vizio di picchetto ha dovuto svolgere compiti supple-
mentari in 60 degli 82 casi segnalati (3/4). La maggior 
parte delle notifiche concernevano eventi naturali 
(sismi: 29; maltempo: 24). La CENAL ha assunto la 
funzione di piattaforma informativa e punto di contatto 
per la Confederazione e i Cantoni. 

Punto	di	contatto	e	piattaforma	informativa
La Presentazione elettronica della situazione (PES) è 
lo strumento principale per informare online i partner 
della Protezione della popolazione. La CENAL  
pubblica nella PES tutte le informazioni rilevanti 
sull’evento. Si tratta non solo di essere pronti ad 
un’eventuale escalation senza farsi sorprendere  
dagli eventi, ma anche di evitare le informazioni  
superflue.

La CENAL trasmette già da diversi anni i messag-
gi di allarme e i comunicati urgenti di diversi organi 
specialistici, ad esempio del Servizio sismologico 
svizzero, di MeteoSvizzera o dei gestori di rete (per 
es. telecomunicazione). Per ogni singolo caso, il  
Servizio di picchetto decide quali partner devono 
essere informati e se le informazioni sono sufficienti.

Il Servizio di picchetto della CENAL costituisce il 
punto di contatto federale per i partner della Prote-
zione della popolazione, poiché è raggiungibile  
365 giorni all’anno e 24 ore al giorno ed è in grado 
di trasmettere rapidamente nuove informazioni  
attraverso i canali speciali della sua rete telematica. 

caso	di	avvelenamento	con	polonio	radioattivo
L’evento più insolito notificato al Servizio di picchetto 
è stato il caso dell’ex agente russo Alexander Litvi-
nenko, avvelenato a Londra nel mese di dicembre. 
Le indagini hanno dimostrato che Litvinenko è dece-

duto in seguito alla somministrazione di polonio 2�0. 
La polizia ha rilevato tracce della sostanza radioattiva 
in diversi luoghi di Londra e Amburgo e su un aereo 
di linea. L’impatto mediatico è stato notevole, poiché 
gli indizi conducevano a diversi Paesi europei.

Il Servizio di picchetto della CENAL ha esaminato 
costantemente le informazioni sul caso, poiché non 
si poteva escludere un’eventuale contaminazione  
di cittadini svizzeri che si trovavano all’estero. Si è 
occupata di separare le informazioni basate sui fatti 
dalle speculazioni e dalle informazioni false. Gli  
specialisti in radioprotezione della CENAL hanno for-
nito una prima stima della pericolosità del polonio 
2�0 sulla base delle caratteristiche dell’isotopo.

La CENAL ha redatto un fact-sheet con le carat-
teristiche e le possibilità di abuso del polonio 2�0 
all’attenzione dello Stato maggiore di crisi della 
Giunta in materia di sicurezza del Consiglio federale 
(SM GMS) e del direttore dell’Ufficio federale della 
protezione della popolazione (UFPP).
Queste informazioni sono state pubblicate anche 
nella PES a favore di tutti i partner della Protezione 
della popolazione. 

attività	del	Servizio	di	picchetto

nel	 2006	 il	 Servizio	 di	 picchetto	 della	 cenaL	 ha	 ricevuto	 317	 notifiche	 d’evento,	 di	 cui	 circa	 2/3		
concernevano	l’estero.	Sono	circa	40	notifiche	in	meno	rispetto	al	2005	ed	alla	media	degli	ultimi	anni.	
con	l’ampliamento	delle	prestazioni	a	favore	dei	partner	della	Protezione	della	popolazione,	il	lavoro	
dei	membri	del	Servizio	di	picchetto	è	però	considerevolmente	aumentato.	essi	devono	adempiere	un	
ampio	spettro	di	compiti.	il	caso	più	insolito	notificato	nel	2006	è	stato	l’avvelena-mento	di	un	ex	agente	
segreto	russo	con	polonio	radioattivo.
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situazioni inaspettate. Gli scenari ipotizzavano, in 
forma leggermente modificata, casi reali con cui la 
CENAL si è già confrontata in passato. 

Scenario �: Caduta di un aereo aziendale nel lago 
di Costanza. Lo scenario ipotizza la possibilità che 
l’aereo stesse trasportando merce di contrabbando 
contenente sostanze radioattive. Un simile sospetto 
era stato sollevato alcuni anni fa, quando un aereo 
era effettivamente precipitato nel lago. Per rendere 
più complesso il caso, gli organizzatori dell’esercizio 
ipotizzano che la destinazione del volo fosse 
l’aeroporto di Friederichshafen in Germania, e non 
quello di San Gallo-Altenrhein. 

Scenario 2: Incendio in un deposito ubicato in 
prossimità del confine. I pompieri intervenuti per 
spegnere l’incendio vengono informati che il depo-
sito contiene sostanze radioattive. In entrambi i casi, 
la CENAL assume il suo ruolo di organo competente 
in materia di radioattività e provvede ad effettuare 
una prima valutazione della situazione, ordinare 

Ritmo della condotta: in caso di sinistro, il capo intervento della CENAL agisce secondo questo schema.

condotta
Per la CENAL è molto importante esercitare periodi-
camente le sue procedure d’intervento. L’operatività 
permanente è indispensabile, poiché i sinistri non 
sono prevedibili. I collaboratori seguono perciò una 
formazione continua per agire correttamente nelle 
situazioni d’emergenza.

Per l’istruzione in materia di condotta, la CENAL 
si è nuovamente rivolta ad un esperto esterno Tho-
mas Baeriswyl, istruttore dell’UFPP presso il Centro 
d’istruzione di Schwarzenburg, ha dedicato una gior-
nata all’osservazione delle procedure che il nucleo 
operativo della CENAL ha seguito per gestire gli sce-
nari ipotizzati dall’esercizio. I partecipanti hanno 
esercitato il ritmo della condotta, dalla comprensione 
del problema, all’adozione delle misure immediate 
(mis imm), alla stesura del piano cronologico fino al 
momento che precedeva il rapporto informativo. 

I diversi scenari dell’esercizio hanno richiesto dai 
partecipanti la rapida comprensione e la gestione di 

istruzione	del	Servizio	di	picchetto

La	cenaL	assolve	compiti	impegnativi	e	complessi,	che	presuppongono	una	buona	istruzione	di	base	
e	la	formazione	continua	dei	suoi	collaboratori.	i	tre	corsi	svolti	nel	2006	erano	incentrati	sull’acquisizione	
di	nuove	conoscenze	teoriche	e	pratiche	e	sul	ripasso.	i	temi	trattati	erano	essenzialmente	i	seguenti:	
conoscenze	sulla	condotta,	conoscenze	tecniche,	conoscenze	sui	principali	partner	e	competenze	
sociali.
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eventuali misure di radioprotezione, convocare le 
squadre addette alla misurazione dell’Organizzazione 
di intervento in caso di aumento della radioattività 
(OIR) e coordinare le operazioni. 

Scenario 3: La polizia vallesana informa che la 
popolazione della valle del Rodano è preoccupata 
per un lezzo proveniente, secondo i primi accerta-
menti, da un’industria chimica. I membri del Servizio 
di picchetto della CENAL accertano da dove proven-
gono le esalazioni. Essi calcolano, in collaborazione 
con MeteoSvizzera, la traiettoria del vento per risali-
re alla sorgente delle esalazioni. Grazie ai contatti 
internazionali, la CENAL viene inoltre informata di un 
incendio boschivo divampato nell’Italia settentrio-
nale. Le correnti d’aria hanno trasportato la fuliggine 
attraverso le Alpi fino nella valle del Rodano; anche 
questo caso si è verificato nella realtà.

Scenario 4: Incendio nell’aeroporto di Zurigo. Una 
quarantina di persone vengono intossicate dal fumo 
e ricoverate in ospedale. La CENAL dà l’allarme  
agli organi federali competenti e invia sul posto una 
squadra addetta alla misurazione.

I partecipanti hanno seguito le procedure corret-
te in tutti e quattro i casi. I ruoli sono stati ridistri- 
buiti ogni volta per permettere ai partecipanti di as-
sumere tutte le funzioni. Tra uno scenario e l’altro, i 
partecipanti si sono scambiati le loro impressioni 
sulle esperienze raccolte. Le proposte di migliora-
mento dell’esperto sono confluite di volta in volta 
nello scenario successivo. La giornata d’esercizio è 
stata molto proficua.

radioprotezione
Quale organo responsabile degli eventi che com-
portano un aumento della radioattività, la CENAL 
deve sempre essere pronta a tracciare un primo 
quadro della situazione radiologica. Essa deve indi-
viduare i potenziali pericoli e, se necessario, adottare 
le misure immediate per proteggere la popolazione, 
l’ambiente e le squadre che operano sul luogo  
dell’incidente. Deve inoltre informare le squadre  
addette alla misurazione, in modo che possano  
preparare la loro missione di detezione della radio-
attività. 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 attive sul luogo del sinistro. La frequen-
tazione del «Corso per persone competenti in radio-
protezione» è obbligatoria. Devono inoltre potere 

interpretare i dati trasmessi dai pompieri, dalla polizia 
e dal corpo delle guardie di confine nonché cono-
scere i diversi apparecchi e metodi di misurazione. 
Per analizzare rapidamente la situazione, devono 
disporre di solide conoscenze teoriche.

Il principale obiettivo del corso del 2006 era con-
solidare queste conoscenze teoriche. La giornata 
d’istruzione ha permesso ai partecipanti di rinfresca-
re le conoscenze di base e di esercitarsi in modo 
realistico.

Durante la prima parte del corso, essi hanno  
ripetuto le direttive concernenti il trasporto di  
sostanze radioattive. Per esercitarsi ad interpretare  
i risultati delle misurazioni e dedurre le misure di  
protezione necessarie, hanno poi svolto una serie di 
compiti. Compiti urgenti: prima stima della dose  
radioattiva, convocazione delle squadre addette alla 
misurazione, consulenza a favore delle forze  
d’intervento, adozione delle misure di radioprote- 
zione sul posto. Compiti a medio termine: impiego  
mirato dell’organizzazione addetta alla misurazione,  
prescrizione delle istruzioni di comportamento e  
adozione delle misure di decontaminazione. 

Un campo così complesso e importante come 
la radioprotezione presuppone una formazione con-
tinua dei membri del servizio di picchetto. Gli  
organizzatori degli annuali corsi di perfezionamento 
alternano pratica e teoria. Nel 2007, i membri del 
servizio di picchetto saranno nuovamente istruiti 
sulle applicazioni pratiche della radioprotezione.  
In stretta collaborazione con l’istituto Paul Scherrer 
(IPS), essi si eserciteranno una volta di più a  
utilizzare i diversi apparecchi di misurazione in  
dotazione alle squadre di radioprotezione della  
Svizzera.

analisi	della	situazione
L’analisi della situazione costituisce un pilastro per 
l’aiuto alla condotta. Il settore dell’analisi della  
situazione della CENAL deve quindi soddisfare  
requisiti elevati, dal primo all’ultimo minuto di 
un’emergenza.

In caso di eventi di piccola portata, questo com-
pito può essere assunto dai collaboratori perma-
nenti del settore dell’analisi della situazione. In caso 
di eventi maggiori, essi vengono rinforzati dallo  
Stato maggiore Consiglio federale CENAL (SM CF 
CENAL). 

Finché lo stato maggiore non è entrato in servizio 
o nei casi che non ne giustificano la convocazione, 
il settore dell’analisi della situazione viene rinforzato 
dai membri del Servizio di picchetto della CENAL.  
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Per questo motivo il corso del 2006 era incentrato 
sull’analisi della situazione. 

Mentre nel 2005 sono stati trattati in modo gene-
rale gli strumenti per l’analisi della situazione, nel 
2006 si è posto l’accento sul loro impiego concreto 
nel centro di analisi della situazione della CENAL. 

Durante le due giornate del corso, i membri del 
servizio di picchetto sono stati istruiti dai collabora-
tori dell’analisi della situazione sulle attività e sulle 
procedure da seguire. L’istruzione si è basata sul 
promemoria ANSIT, un documento interno della 
CENAL, che descrive sia i processi generali che quelli 
specifici a particolari scenari. 

Il corso ha seguito il ciclo di analisi della situa-
zione, dalla raccolta, alla sintesi fino alla valutazione 
delle informazioni. Come esercizio, i partecipanti 
hanno poi redatto un rapporto sulla situazione ba-
sandosi sulle informazioni relative ad un’ipotetica 
inondazione. 

Nell’esercitazione conclusiva, che ipotizzava uno 
scenario di terremoto, è stato simulato l’intero settore 
di analisi della situazione. Si è trattato soprattutto di 
seguire le procedure interne. I partecipanti hanno 
così avuto l’occasione di mettere in pratica le cono-
scenze acquisite. Nelle interessanti discussioni  
intavolate durante tutto il corso sono confluite anche 
le esperienze dei singoli partecipanti. 

L’istruzione dei membri del servizio di picchetto 
sull’analisi della situazione continuerà anche nel 2007. 
Il servizio di picchetto della CENAL deve essere in 
grado in qualsiasi momento di tracciare il quadro di 
una situazione d’emergenza per la popolazione secon-
do le direttive del settore dell’analisi della situazione.

relazioni	internazionali
In caso di un incidente nucleare o radiologico con 
conseguenze transfrontaliere, i paesi firmatari della 
convenzione internazionale stipulata in seguito  
all’incidente nucleare di Tschernobyl s’impegnano ad 
informare l’Agenzia internazionale per l’energia  
atomica (AIEA) ed i paesi minacciati. La CENAL si 
assume questa responsabilità per la Svizzera. Oltre 
a questa convenzione, sono stati stipulati altri accor-
di con i paesi limitrofi o sotto l’egida di organizzazio-
ni internazionali. In caso effettivo, la CENAL funge da 
punto nazionale di contatto e informazione.

Nel 2006, gli obiettivi dell’istruzione sulle rela- 
zioni internazionali erano rinfrescare le conoscenze 
sulle diverse forme di cooperazione ed esercitarsi a 
adempiere il più rapidamente possibile il dovere 
d’informazione internazionale per diversi scenari  
ipotizzati. 

L’informazione internazionale deve conciliare rapidi-
tà e completezza. In caso di incidente nucleare o 
radiologico con possibili conseguenze transfronta-
liere, la CENAL deve informare tempestivamente 
l’AIEA ed i paesi limitrofi sul luogo e l’ora dell’inci-
dente, sulle sostanze radioattive emesse e sulla di-
namica concisa dell’incidente. Durante l’evento, essa 
deve fornire rapidamente ulteriori dettagli. 

Visto che i formulari web utilizzati per redigere le 
informazioni vengono costantemente aggiornati, i 
membri del Servizio di picchetto devono esercitare 
periodicamente le procedure internazionali d’infor-
mazione. Essi devono inoltre essere in grado di rac-
cogliere le informazioni necessarie e di scartare 
quelle irrilevanti. 

Il servizio di picchetto è in grado di trattare pron-
tamente la prima notifica d’incidente, ma in seguito 
la mole delle informazioni cresce rapidamente e  
richiede l’impiego di personale supplementare.

La formazione dei membri del Servizio di picchet-
to è polivalente, poiché in caso effettivo il capo in-
tervento deve poter contare su personale flessibile.  
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eSercitazioni	06

L’aeroradiometria è uno dei metodi immediati per 
misurare la radioattività di superfici estese in caso 
effettivo, per esempio dopo la caduta di un aereo con 
un carico radioattivo. La squadra addetta alla misu-
razione, formata da membri dello stato maggiore CF 
CENAL, si è esercitata ad effettuare i voli nel minor 
tempo possibile, dalla pianificazione delle rotte, al 
briefing dei piloti, alla misurazione della radioattività 
fino alla valutazione dei dati.

Durante l’esercizio di localizzazione e recupero di 
sorgenti radioattive, la squadra aeroradiometrica ha 
collaborato strettamente con l’organizzazione anti-
catastrofe neocastellana (ORCAN). Gli specialisti 
dell’Institut universitaire de Radiophysique Appliquée 
(IRA) hanno collocato tre sorgenti radioattive in 
un’area circoscritta di La Brévine. La squadra aero-
radiometrica ha localizzato una zona con radioattivi-
tà aumentata nel giro di pochi minuti. Un’attenta 
analisi ha dimostrato che le radiazioni provenivano 
da due delle tre sorgenti nascoste. Grazie ai dati rile-
vati con l’elicottero, le squadre terrestri le hanno 
prontamente recuperate. Visto che l’elicottero non è 
in grado di rilevare sorgenti radioattive deboli, gli 
specialisti cantonali hanno dovuto setacciare il terri-
torio per localizzare la terza sorgente. L’esercitazione 
è stata un vero successo per tutti i partecipanti.

La CENAL rileva ogni anno i valori della radioat-
tività naturale di regioni diverse. La conoscenza pre-
cisa della situazione normale permette infatti di ac-
certare o escludere più facilmente le deviazioni dalla 
norma in caso effettivo. Vengono raccolti dati sia di 
regioni rurali che urbane. Negli ultimi anni, la CENAL 
ha iniziato ad effettuare voli aeroradiometrici anche 
sopra le città. Quest’anno sono state sorvolate le 
città di Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds. Non sono 
stati misurati valori più elevati della norma.

A turni di due anni, la CENAL misura la radioatti-
vità presso tutte le centrali nucleari della Svizzera per 
conto della Divisione principale per la sicurezza degli 
impianti nucleari. In base al principio di rotazione, 
quest’anno sono state sorvolate le centrali nucleari 
(CN) di Beznau e Leibstadt, l’Istituto Paul Scherrer e 
il deposito intermedio per le scorie radioattive 

(ZWILAG). Sulle carte della radioattività, la CN di 
Leibstadt, il deposito intermedio per le scorie radio-
attive (ZWILAG) e il deposito intermedio della CN di 
Beznau sono riconoscibili sotto forma di punti rossi. 
Questi valori leggermente superiori alla norma  
possono essere misurati solo dall’elicottero e non 
costituiscono perciò alcun pericolo per la popolazio-
ne e l’ambiente. Sulla carta non si distingue invece 
la CN di Beznau, poiché dispone di un altro tipo di 
reattore.

Gli specialisti in aeroradiometria dello stato maggiore CF CENAL 
misurano la radioattività dall’elicottero.  
(Fotografia: L’Express/D. Marchon)

21.6	–	aeroradiometria

dal	19	al	22	giugno	2006,	la	centrale	nazionale	d’allarme	(cenaL)	ha	svolto	il	programma	annuale	di	
misurazione	della	radioattività	con	l’elicottero	(aeroradiometria).	 il	programma	di	quest’anno	era	in-
centrato	 su	 un’esercitazione	 congiunta	 con	 l’organizzazione	 anticatastrofe	 del	 canton	 neuchâtel	
(orcan).	il	programma	standard	prevedeva	anche	voli	sopra	le	centrali	nucleari	di	Beznau	e	Leibstadt,	
l’istituto	Paul	Scherrer	ed	 il	deposito	 intermedio	per	 le	scorie	radioattive	 (zWiLaG).	non	sono	stati	
misurati	valori	radioattivi	più	elevati	della	norma.	
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effetti della contaminazione e di consigliare il capo 
intervento in merito alle misure da adottare per pro-
teggere la popolazione e le squadre d’intervento. Egli 
rimane costantemente in contatto con la CENAL di 
Zurigo, che lo assiste e gli fornisce le informazioni 
necessarie.

Una volta di più è emerso quanto sia importante 
che le organizzazioni tenute a collaborare in caso 
effettivo si conoscano già prima di intervenire. 
All’esercitazione hanno partecipato i pompieri e la 
protezione civile di Losanna, l’Institut universitarie de 
Radiophysique Appliquée (IRA), il Centro di compe-
tenze NBC dell’esercito con la sua organizzazione di 
misurazione, l’Ufficio federale della sanità pubblica 
nonché il Laboratorio Spiez e la Centrale nazionale 
d’allarme, due divisioni dell’Ufficio federale della  
protezione della popolazione (UFPP).

 

I primi ad essere allarmati ed a giungere sul posto 
sono stati i pompieri della città di Losanna, che hanno 
subito sbarrato il luogo del sinistro. Non appena è 
sorto il sospetto di emissioni radioattive, il capo in-
tervento ha informato la Centrale nazionale d’allarme 
(CENAL), che ha assunto la direzione delle squadre 
addette alla misurazione sul posto e chiamato in  
servizio altri specialisti.

L’obiettivo principale dell’esercitazione era trac-
ciare un quadro della situazione radiologica. Sulla 
base del grado di contaminazione ipotizzato, gli spe-
cialisti hanno valutato se allentare o meno le misure 
immediate ordinate. Per poter giudicare in modo  
realistico l’attività delle squadre addette alla misura-
zione, sono state nascoste alcune sorgenti radio-
attive deboli all’interno di un’area sbarrata.

La collaborazione tra organi cantonali e federali è 
stata ottima e la direzione d’intervento congiunta, 
prevista dal nuovo piano d’intervento in caso di con-
taminazione del territorio urbano, si è dimostrata 
molto valida. La direzione generale delle operazioni 
rimane di competenza del Cantone, mentre uno spe-
cialista della CENAL si assume la responsabilità della 
radioprotezione sul posto. Oltre a coordinare le mi-
surazioni, quest’ultimo è responsabile di valutare gli 

Uno specialista della CENAL (al centro) ha assunto, presso  
il posto di comando, la direzione delle squadre locali di radio-
protezione.

22.8	–	esercitazione		cHiMÈre

Lo	scenario	dell’esercitazione	cHiMÈre	prevedeva	una	contaminazione	radioattiva	in	seguito	ad	un’esplo-
sione	di	cause	ignote.	circa	30	specialisti	della	confederazione	e	del	cantone	di	vaud	hanno	partecipato	
all’esercitazione	di	misurazione	dell’organizzazione	d’intervento	in	caso	di	aumento	della	radioattività	(oir).		
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L’esercitazione congiunta con gli organi francesi si è 
svolta presso la centrale nucleare di Bugey, circa  
60 km a sudovest di Ginevra. Lo scenario ipotizzava 
l’eventualità di liberare vapore contaminato da un 
reattore per ridurre la pressione interna, aumentata 
in seguito ad un incidente. Secondo le previsioni me-
teorologiche, il vento avrebbe spinto la nube di 
vapore verso sud. Considerata la distanza della cen-
trale nucleare dal confine, la Svizzera non avrebbe 
dovuto adottare misure immediate. Tuttavia sarebbe 
stato molto importante informare le autorità e la po-
polazione. Gli accordi stipulati tra Francia e Svizzera 
prevedono infatti che in simili casi le autorità fran- 
cesi sono tenute ad informare tempestivamente e  
dettagliatamente la CENAL. 

Una piccola squadra della CENAL, formata da 
otto collaboratori, si è occupata di elaborare le infor-
mazioni fornite dalla Francia e di chiedere ulteriori 
ragguagli ai partner francesi. Gli specialisti in radio-

protezione della CENAL hanno valutato la situazione 
radiologica sulla base delle informazioni pervenute 
dalla Francia e da altre fonti (per es. MeteoSvizzera). 
Il quadro realistico della situazione è stato poi pub-
blicato nella piattaforma web PES (Presentazione 
elettronica della situazione) a favore delle autorità 
cantonali. Visto che la nube radioattiva avrebbe  

minacciato soprattutto i Cantoni romandi, le informa-
zioni sono state costantemente tradotte in francese 
dal servizio linguistico dell’Ufficio federale della  
protezione della popolazione e pubblicate in due 
lingue nella PES. 

All’esercitazione Bugey hanno partecipato, oltre 
alla CENAL, i Cantoni di Ginevra, Vaud e Neuchâtel. 
La tematica era nuova per tutti e tre i Cantoni, non 
essendoci centrali nucleari sul loro territorio. Essi 
hanno potuto testare i loro processi d’allarme e  
valutare se i prodotti della CENAL soddisfacessero 
le loro esigenze.

L’esercitazione ha dimostrato che il processo di 
notifica funziona perfettamente. La CENAL ha inten-
zione di estendere la sua rete di contatti alle autorità 
francesi confinanti, in questo caso alla Préfecture 
d’Ain. La CENAL è già in diretto contatto con la pre-
fettura cui fa capo la CN di Fessenheim in Alsazia.

Per perfezionare i suoi prodotti in vista di even-
tuali casi effettivi, la CENAL può basarsi sui giudizi 
che i partner cantonali hanno espresso sui reso- 
conti e sulle carte della situazione da essa elaborati.  

Per la prima volta, la CENAL ha impiegato il suo software web 
concepito per disegnare carte, la Carta elettronica della 
situazione (CES), nel campo della radioattività. Nell’immagine un 
estratto della CES che rappresenta l’area della CN Bugey.

23.11	–	esercitazione	Bugey

a	fine	novembre	2006,	la	cenaL	ha	nuovamente	partecipato	a	una	delle	grandi	esercitazioni	organiz-
zate	annualmente	presso	una	centrale	nucleare	francese.	Quest’anno,	la	cenaL	si	è	concentrata	sulle	
relazioni	con	gli	organi	francesi	e	quelli	cantonali	e	sul	perfezionamento	dei	suoi	prodotti.
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Settori	cenaL

intervento
L’esercitazione «Bomba sporca», svolta nel 2005 
dalla polizia del Canton Zurigo, ha dimostrato che è 
molto difficile gestire simili eventi. Si tratta infatti di 
coordinare le diverse organizzazioni attive sul luogo 
del sinistro, rilevare le tracce, recuperare e salvare le 
persone colpite e adottare le misure di radioprote-
zione. In collaborazione con tutti i partner interessa-
ti e sotto la guida della CENAL, è stato quindi elabo-
rato un piano d’intervento che descrive le procedure, 
i compiti e le competenze principali. Nella primavera 
2007, questo piano verrà sottoposto alla Commis-
sione federale per la protezione NBC (ComNBC). 

Nel 2006, il settore «Intervento» ha dedicato un 
importante progetto alla problematica del trasporto 
di combustibili nucleari. Simili trasporti devono at-
tenersi alle direttive internazionali in materia. Queste 
direttive prevedono inoltre l’istituzione di una centra-
le, che deve fornire informazioni sui trasporti previs-
ti e sorvegliarli dal luogo di partenza fino alla destina-
zione. La CENAL assumerà questo ruolo a favore 
dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). La CENAL 
potrà ricorrere alle infrastrutture disponibili e al per-
sonale specializzato in radioprotezione. 

Sono stati portati avanti anche i lavori inerenti  
alla protezione d’emergenza presso gli impianti 
d’accumulazione. 

Una regione minacciata da potenziali inondazioni 
viene ora suddivisa in diverse zone. In caso di rottura 
di una diga, la popolazione della regione minacciata 
verrebbe evacuata a scaglioni. Nel 2006 si è iniziato a 
suddividere, in collaborazione con i Cantoni, le zone 
discoste situate a valle dei maggiori sbarramenti idrici. 
La CENAL ha inoltre elaborato uno strumento infor-
matico che permette di redigere rapidamente gli ordini 
standard per la diffusione dell’allarme e delle istru-
zioni sul comportamento via radio.

informatica
L’esercitazione RHEINTAL 06 è stata una sfida im-
portante per il settore «Informatica». I diversi organi 
coinvolti nell’esercitazione hanno potuto sperimen-

tare l’efficienza e l’affidabilità della RES. Il settore 
«Informatica» ha gestito, in collaborazione con lo SM 
CF CENAL, una hotline per assistere i vari utenti della 
RES. L’esercitazione è stata un vero successo. La 
RES è stata utilizzata in modo competente dai  
partecipanti e si è confermata uno strumento stabile 
ed efficiente. 

Nel 2006, la CENAL ha completato la nuova  
applicazione INFO-FLASH, che consente ai Cantoni 
di pubblicare rapidamente nella RES un primo breve 
comunicato sulla situazione. Secondo i piani, questo 
sistema diventerà operativo nel 2007. Anche l’ap-
plicazione CHRIS, un importante strumento per la 
previsione dei pericoli radiologici in caso effettivo, è 
stata adeguata alle nuove tecnologie e resa  
compatibile con gli altri sistemi della CENAL.

Per tenere il passo con il progresso tecnologico 
e le crescenti esigenze, la CENAL sta valutando di-
versi progetti a medio termine per ampliare l’offerta 
delle prestazioni e in particolare della RES. I test 
compiuti durante l’esercitazione RHEINTAL 06 hanno 
dimostrato che sussiste ancora un grande potenziale 
di miglioramento.

radioattività
Le priorità del 2006 sono state l’esercitazione  
CHIMÈRE e il programma annuale di aeroradio-
metria. Il settore «Radioattività» ha inoltre adattato  
i documenti d’intervento alle basi attuali. Questi  
adattamenti hanno tenuto conto di diversi docu- 
menti approvati dalla ComNBC nel 2005. 

Per la revisione del Concetto per la protezione in 
caso d’emergenza in prossimità delle centrali nucle-
ari (CN) si è tenuto conto dell’Ordinanza sull’allarme 
(OAll) e delle modifiche concernenti la iodioprofilassi 
(distribuzione di compresse allo iodio ai fuochi delle 
zone � e 2 attorno alle CN). Anche la ripartizione dei 
compiti tra CN e Cantone è nuova. La CN deve indi-
viduare gli incidenti e avvisare subito l’autorità di 
vigilanza, la Divisione principale per la sicurezza degli 
impianti nucleari (DSN).  In caso d’incidente si deve 
informare anche la CENAL. D’ora in poi spetta sempre 

Priorità	dei	settori

La	cenaL	è	suddivisa	in	sette	settori	che	si	prefiggono	innanzitutto	di	garantire	l’operatività	permanente	
e	la	funzionalità	in	caso	d’emergenza.	Questi	settori	hanno	inoltre	la	facoltà	di	intervenire	nel	campo	di	
propria	competenza	e	cercano	di	migliorarla	costantemente.	tra	i	principali	progetti	del	2006	rientra-
vano	l’equipaggiamento	complementare	dei	locali	operativi	protetti	della	cenaL,	la	revisione	del	«con-
cetto	per	 la	protezione	in	caso	d’emergenza	nei	dintorni	delle	centrali	nucleari»	della	commissione	
federale	per	 la	protezione	nBc	(comnBc)	e	 l’elaborazione	delle	carte	elettroniche	della	situazione	
(ceS).	
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alla CENAL ed ai Cantoni dare il preallarme alle au-
torità e l’allarme alla popolazione. I mezzi d’intervento 
della CENAL hanno applicato queste modifiche ed  
i membri delle sezioni «Organizzazione di misura-
zione» e «Valutazione e misure di protezione» dello 
stato maggiore Consiglio federale CENAL sono stati 
istruiti in merito.

Nel corso della riforma è stato ridefinito anche il 
sistema di preparazione dei comunicati standard. 
Esso permette alla CENAL di diffondere rapidamente 
i comunicati di preallarme e allarme e le istruzioni sul 
comportamento che deve adottare la popolazione. 

La CENAL gestisce la rete per l’allarme e la misu-
razione automatica delle dosi (NADAM), che com-
prende 58 stazioni distribuite in tutta la Svizzera. 
Queste si trovano presso le stazioni meteorologiche 
di MeteoSvizzera. L’intensità di dose ambientale 
viene trasmessa ogni �0 minuti alla CENAL, insieme 
alla quantità di precipitazioni locali. 

Dopo quasi 20 anni di servizio, la rete viene pro-
gressivamente adattata alle tecnologie attuali. Alla 
fine del 2006, le stazioni di MeteoSvizzera dotate di 
nuove sonde erano 29.

analisi	della	situazione
Nel corso della riforma degli ultimi anni, il settore 
«Gestione delle conoscenze» è stato rinominato 
«Analisi della situazione». Il suo compito principale è 
tracciare il quadro della situazione in caso di evento 
(carte, rapporti sulla situazione, ecc.) a favore dei 
partner della protezione della popolazione. 

La valutazione delle attività svolte durante il  
maltempo dell’agosto 2005, le conclusioni del rap-
porto OWARNA e gli insegnamenti tratti dall’esercita-
zione RHEINTAL 06 hanno permesso di migliorare i 
processi di raccolta e sintesi delle informazioni ed i 
processi d’elaborazione di prodotti per l’analisi della 
situazione. In caso d’emergenza, è così possibile traccia-
re più rapidamente un quadro preciso della situazione. 
La CENAL deve perfezionare costantemente i suoi 
processi e strumenti, poiché le aspettative dei part-
ner sono sempre più elevate. Nel 2006 sono state 
ampliate le possibilità d’impiego e la cerchia d’uten-
za della Presentazione elettronica della situazione 
(PES). La priorità è stata l‘integrazione dei gestori 
delle reti di telefonia mobile. In collaborazione con 
Swisstopo e il settore Informatica, è stata realizzata 
anche la carta elettronica della situazione (CES). La 
CES permette di tracciare rapidamente carte precise 
con l‘ausilio del computer. La CES con le carte  
nazionali di Swisstopo serve da base anche per  
altre applicazioni della CENAL. Attualmente si sta  

valutando la possibilità di metterla a disposizione 
anche dei partner della RES. Il vantaggio della  
CES rispetto ad altri sistemi consiste nella gestio-
ne diretta tramite browser. Gli utenti non devono 
quindi acquistare e installare software supplemen-
tari. Le carte, che indicano ad esempio le ubica-
zioni delle infrastrutture, vengono costantemente 
aggiornate.

Il Sistema d’informazione concernente le so-
stanze pericolose per l’ambiente (SIC/IGS) è stato 
aggiornato anche nel 2006. In collaborazione con 
l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Istituto di sicurez-
za di Zurigo, sono stati inoltre ricalcolati i quantita- 
tivi soglia per più di �’400 sostanze e pubblicati sul 
sito http://igs.naz.ch insieme alle informazioni antin-
cendio. I quantitativi soglia per una sostanza defini-
scono a partire da quale quantità è necessario  
adottare misure di sicurezza ed avvisare le autorità 
competenti secondo l‘Ordinanza sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti. La nuova Legge sui  
prodotti chimici prescrive una nuova chiave di  
calcolo dei quantitativi soglia.

trasmissioni
Il settore «Trasmissioni e infrastruttura» è responsa-
bile di gestire gli uffici, l’impianto protetto e l’infra-
struttura di trasmissione della CENAL. Nel 2006 sono 
stati eseguiti gli ultimi ritocchi estetici presso la sede 
amministrativa ubicata in Ackermannstrasse 26. 
L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
(UFCL) ha finalmente potuto consegnare il nuovo 
edificio ad armasuisse.

L’impianto protetto è stato dotato, secondo i 
piani, di sistemi antincendio e di protezione del per-
sonale. Nei centri di calcolo si è rinunciato all’impiego 
di agenti estinguenti alogenati, visto che i locali sono 
stati «inertizzati». Non è possibile che scoppi un in-
cendio, perché l’aria è povera di ossigeno. Chi lavora 
all’interno dei locali inertizzati deve quindi attenersi 
a precise regole, soprattutto per quanto riguarda il 
tempo di permanenza. Nei locali operativi non è  
ovviamente possibile ricorrere a questa tecnica. 
L’installazione di dispositivi antincendio a spruzzo 
non è stata un’impresa facile. Molti dettagli di costru-
zione sono stati risolti direttamente sul posto. Anche 
la realizzazione dei nuovi settori tagliafuoco è stata 
molto impegnativa e complessa. I lavori degli operai 
sono stati coordinati in modo che non ostacolassero 
troppo l’attività della CENAL. Nel limite del possibile, 
si è cercato di proteggere gli uffici ed i locali dai 
rumori molesti, dalla polvere e dalla sporcizia prodot-
te dal cantiere. 



20

OLMA 06: l’esposizione sull’esercitazione RHEINTAL 06 ha 
riscosso molto successo.

La ristrutturazione dell’impianto protetto sarà una 
priorità anche nei prossimi anni.

relazioni	internazionali
Nel 2006 è stata intensificata la collaborazione con i 
Paesi limitrofi. Il �° dicembre 2006, è entrata in vigore 
la nuova Convenzione sull’aiuto reciproco in caso  
di catastrofe tra il Principato del Liechtenstein e la 
Svizzera. La CENAL assume i compiti inerenti alla 
diffusione del preallarme e dell’allarme.

Con le autorità austriache sono state avviate trat-
tative per lo scambio di informazioni e dati in caso di 
incidenti nucleari o radiologici. Questo progetto è 
ispirato al modello di collaborazione con la Germania 
e la Francia.

Con gli esperti francesi sono stati discussi i pro-
vvedimenti da adottare durante il passaggio dalla 
fase acuta alla fase finale di un’emergenza radio-
logica, in cui si deve tenere conto anche di fattori  
politici, psicologici ed economici. Nell’ambito 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico (OECD), la CENAL ha partecipato 
ad un gruppo di esperti che si è occupato proprio  
di questa problematica. 

I Paesi stranieri continuano a dimostrare molto 
interesse per la CENAL. Nel 2006, la CENAL ha rice-
vuto la visita di due delegazioni tedesche (Ufficio 
federale tedesco per la protezione della popolazione 
e l’aiuto in caso di catastrofe e Ministero tedesco 
degli interni). Nell’ambito di un programma di  
cooperazione della Direzione dello sviluppo e della 
collaborazione (DSC), ha ricevuto inoltre la visita di 
delegazioni dell’India e del Marocco.

Per agevolare la collaborazione in caso di emer-
genze transfrontaliere, è importante modernizzare i 
mezzi di comunicazione e garantire un’informazione 
tempestiva e conforme alla situazione. La CENAL 
punta già da diversi anni su mezzi basati sulla tec-
nologia web. Si è dichiarata pronta a dirigere il gruppo 
di lavoro dell’AIEA, incaricato di trovare soluzioni per 
migliorare l’informazione reciproca in caso di eventi 
nucleari o radiologici. 

informazione
Le priorità del settore «Informazione» sono state 
l’esercitazione trinazionale RHEINTAL 06 e il pro-
gramma annuale di aeroradiometria svolto nel Canton 
Neuchâtel.
Per l’esercitazione RHEINTAL 06, la CENAL non ha 
svolto solo il suo compito d’informazione, ma ha con- 
tribuito anche a preparare una scenografia molto  
realistica e didattica. Gli esperti dello Stato maggiore 

Consiglio federale CENAL hanno simulato una pres-
sione mediatica sui partecipanti. Giornalisti e altri  
professionisti dei media hanno sommerso di doman-
de (interviste telefoniche o sul posto) i partecipanti, in 
parte anche in francese. Per comunicare le informa-
zioni raccolte a tutti gli organi coinvolti nell’esercizio, 
sono state organizzate conferenze telefoniche. 

Approfittando della presenza del DDPS alla fiera 
OLMA di San Gallo, la CENAL ha allestito un’espo-
sizione sull’esercitazione RHEINTAL 06 riscuotendo 
un buon successo di pubblico. 

Il settore «Informazione» è stato inoltre incaricato 
di organizzare due conferenze stampa: la prima 
sull’esercitazione CHIMÈRE e la seconda sul pro-
gramma annuale di aeroradiometria. La parteci- 
pazione dei giornalisti è stata folta.
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I nuovi collaboratori della CENAL: Werner Erne (a sinistra) e 
Christian Fuchs

La CENAL attribuisce particolare importanza alla for-
mazione continua. Oltre a garantire l’istruzione del 
servizio di picchetto, organizza corsi di base e di 
perfezionamento per ampliare le conoscenze profes-
sionali e individuali dei suoi collaboratori. La forma-
zione continua rende la CENAL un datore di lavoro 
molto interessante e spiega le scarse variazioni di 
personale.

La percentuale delle donne impiegate presso la 
CENAL ammonta al 27 percento - un successo se  
si considera che sono soprattutto gli uomini ad  
apprendere e esercitare professioni tecniche e  
scientifiche. La CENAL si impegna da diversi anni  
a promuovere le donne ed a conciliare il lavoro  
con le esigenze familiari, applicando ad esempio 
orari a tempo parziale. I due nuovi collaboratori  
assunti nel 2006 lavorano però al �00 percento. 

Werner	erne,	informatica
Dopo l’apprendistato di tecnico radio-TV, ho iniziato 
subito a lavorare nel settore dell’elettronica industria-
le. I sistemi automatici per il controllo della qualità 
sono stati il mio primo approccio con i sistemi pro-
grammabili. In seguito ho lavorato come progettista 
di commutatori digitali (ASIC), ho seguito una forma-
zione parallela alla professione per diventare infor-
matico e sono stato nominato responsabile di una 
filiale di un’azienda produttrice di software. Grazie a 
tutte queste esperienze, mi sono messo in proprio 
nel campo del monitoring e delle infrastrutture IT. 
Questa specializzazione iniziava però ad andarmi un 
po’ stretta.

La complessa infrastruttura IT della CENAL è pro-
prio la sfida che aspettavo, poiché richiede un ampio 
spettro di conoscenze. È un vero piacere lavorare 
con una squadra formidabile. L’ambiente di lavoro è 
ottimo.

Convivo con la mia compagna, mi diverto con i 
miei due bambini ogni due weekend, pratico sport 
(soprattutto tennis) ed esco volentieri a cena con i 
miei amici. 

christian	fuchs,	informazione
In febbraio mi è stato affidato il posto di responsabile 
dell’Informazione/Comunicazione nel settore Informa-
zione della CENAL. Ho conseguito la laurea in storia 
e scienze politiche presso l’Università di Basilea.

Già durante gli studi ho avuto l’occasione di lavora-
re per il servizio d’informazione del Dipartimento fe-
derale di giustizia e polizia (DFGP). Alla fine degli 
studi sono rimasto ancora per qualche tempo nel 
DFGP come junior spokesperson. Sono poi partito 
per la Giordania occidentale, dove ho collaborato 
tredici mesi con la TIPH (Temporary International Pre-
sence in the City of Hebron) per conto del Diparti-
mento federale degli affari esteri (DFAE). 

Rientrato in Svizzera, ho lavorato temporanea-
mente per un’organizzazione non governativa e infine 
ho iniziato il mio lavoro presso la CENAL. Combinare 
l’informazione tradizionale con la comunicazione in 
caso di crisi e collaborare con gli specialisti sono per 
me nuove sfide che rendono questo lavoro molto 
istruttivo e avvincente. 

Dedico il mio tempo libero alla scoperta delle  
offerte culturali di Zurigo, poiché sono un appassio-
nato di musica e teatro.

Personale

il	personale	della	cenaL	è	 formato	da	7	collaboratrici	e	19	collaboratori.	La	maggior	parte	di	essi		
dispongono	di	un	titolo	accademico,	prevalentemente	in	campo	scientifico.
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aPPendice

abbreviazioni

AEN Agenzia per l’energia nucleare

AIEA Agenzia internazionale dell’energia atomica

BREL Situazione prioritaria per la protezione della popolazione 
(Bevölkerungsschutzrelevante Lage)

CaF Cancelleria federale

CEC Centrale d’emergenza cantonale

cen int PolCant Centrale d’intervento della polizia cantonale

CENAL Centrale nazionale d’allarme

CES Carta elettronica della situazione

Cgcf Corpo delle guardie di confine

CN Centrale nucleare

CNS Cooperazione Nazionale per la Sicurezza

ComABC Commissione federale per la protezione ABC

CSA Corpo svizzero di aiuto umanitario

DSN Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari

ECURIE European Community Urgent Radiological Information Exchange

ESOC European Space Operations Centre

FFS Ferrovie federali svizzere

GMLZ Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (Germania)

IGS/SIC Sistema d’informazione concernente le sostanze pericolose

INFO-FLASH Informazione rapida e breve degli organi cantonali di condotta

IPS Istituto Paul Scherrer

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée

LBK
Piano d’elaborazione della situazione
(Lagebearbeitungskonzept)

LS Laboratorio Spiez

MIC Monitoring and Information Centre



24

mis imm Misure immediate

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

NBC Nucleare, biologico, chimico

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

OMS Organizzazione mondiale della sanità

ORCAN Organisation en cas de catastrophe du canton de Neuchâtel

OWARNA Perfezionamento del sistema di preallarme e allarme
Decisione del Consiglio federale del 3�.8.2005

PES Presentazione elettronica della situazione

PF Politecnico federale

PLANAT Piattaforma nazionale Pericoli della natura

PpP Partenariato per la pace

reg ter Regione territoriale

SM CF CENAL Stato maggiore Consiglio federale CENAL

SM cond Es Stato maggiore di condotta dell’esercito

SM GSic Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza

SMCantC Stato maggiore cantonale di condotta

SNV Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe

SSS Servizio sismologico svizzero

UFAM Ufficio federale dell’ambiente

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination

ZWILAG Deposito intermedio per le scorie radioattive
(Zwischenlager für radioaktive Abfälle)
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