


Il 2010 è stato di nuovo un anno intenso per la CENAL, non tanto per 
i due eventi maggiori che abbiamo dovuto seguire, cioè l’eruzione del 
vulcano  Eyjafjallajkull  in  Islanda e  la  breve  emergenza  incendi  in 
Russia, quanto piuttosto per i diversi progetti che abbiamo realizzato 
nel  campo  dell’istruzione  e  dello  sviluppo.  Nel  presente  rapporto 
annuale intendiamo quindi ripercorrere il lavoro svolto quest’anno nel 
campo della progettazione e dell’istruzione.

La CENAL si è occupata intensamente del tema "bomba sporca" per 
dare seguito a un’iniziativa della NEA (Nuclear Energy Agency) volta 
a confrontare, tramite esercizi unificati, le strategie a medio e lungo 
termine  adottate  dai  diversi  Stati  membri  dopo  un  simile  evento. 
L’esplosione di  un  ordigno contenente  sostanze radioattive  in  una 
città svizzera è, per diverse ragioni, uno scenario radiologico molto difficile da gestire. Si verifica 
infatti  senza  preavviso,  colpisce  numerose  persone  e  infrastrutture,  esige  il  coordinamento 
immediato dei compiti volti  a garantire la sicurezza interna e la protezione della popolazione e 
genera una richiesta massiccia di informazioni da parte della popolazione e dei media nazionali ed 
esteri. 

Per tener conto di tutti questi aspetti e migliorare il livello di conoscenze e di preparazione degli 
organi potenzialmente implicati, la CENAL ha progressivamente coinvolto diversi partner e svolto 
numerosi  esercizi,  workshop  e  seminari.  Hanno  collaborato  le  autorità  del  Canton  Ginevra,  il 
Comitato direttivo radioattività (CODRA) con tutti gli organi federali ivi rappresentati, la Cancelleria 
federale, la Polizia giudiziaria federale e il Servizio delle attività informative della Confederazione. 
Grazie  a  quest’approccio  siamo riusciti  a  compiere  notevoli  progressi  per  quanto  concerne la 
comprensione congiunta del problema e il livello di preparazione. Questo successo è il motivo per 
cui approfondiremo singoli scenari anche l’anno prossimo. 

Continueremo ovviamente a lavorare anche negli altri settori. È per noi una grossa sfida agire su 
più fronti poiché siamo alle soglie di grandi cambiamenti. Dal 2011 la CENAL diventerà l’elemento 
centrale del nuovo Stato maggiore federale NBCN. Questo ruolo implicherà nuovi processi, nuove 
procedure,  nuovi  scenari  e  nuovi  partner.  Si  tratterà  pertanto  di  creare  progressivamente  le 
competenze e le capacità necessarie. 

La priorità rimane come sempre l’intervento, poiché dobbiamo essere sempre pronti ad affrontare 
qualsiasi evento straordinario. I cambiamenti interni non dovranno assolutamente ridurre la nostra 
operatività.

Ai miei collaboratori chiedo quindi di "pensare globalmente", "partecipare attivamente ai lavori" e 
"proporre nuove soluzioni".  Il  mio proposito per il  2011 è quello di rimanere a disposizione dei 
nostri partner per affrontare insieme le sfide che si presentano.

Alain Vuitel, capo CENAL
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Incendi in Russia, Bielorussia e Ucraina

L’intervento più importante prestato dalla CENAL nel 2010 è stato durante gli  incendi che hanno 

devastato le  foreste della Russia.  Per tutto il  mese d’agosto, la CENAL ha raccolto informazioni  

presso i partner nazionali e internazionali e ha chiesto a MeteoSvizzera di calcolare gli spostamenti  

delle masse d’aria. Secondo alcune notizie, gli incendi si erano infatti avvicinati a centrali nucleari e 

boschi contaminati da radioattività. La stampa, la popolazione e le organizzazioni d’intervento della 

Svizzera hanno quindi seguito con particolare interesse l'evoluzione della situazione.  

Vasti  incendi  di  foreste  e  torbiere  avevano  già 
colpito  la  Russia  all’inizio  dell’estate.  La  causa  è 
stata una situazione meteorologica che per diverse 
settimane ha convogliato masse d’aria secca verso 
la  Russia,  mentre  le  correnti  d’aria  umida 
provenienti dall’Atlantico hanno aggirato l’aera con 
una traiettoria a omega, motivo per cui si parlava di 
“situazione omega”. 

La  CENAL ha  iniziato  a  seguire  il  caso  quando 
sono  giunte  le  prime  notizie  che  gli  incendi  si 
stavano  avvicinando  pericolosamente  alle  foreste 
che erano state contaminate dagli incidenti nucleari 
di  Majak nel  1957 e di  Tschernobyl  nel  1986.  Si 
trattava quindi di valutare la situazione dal punto di 
vista radiologico. Era ipotizzabile una propagazione 
di sostanze radioattive verso l’Europa occidentale e 
la  Svizzera  se  gli  incendi  avessero  raggiunto 
centrali nucleari e foreste contaminate?

La CENAL ha creato una task-force per monitorare 
la  situazione.  Il  suo  compito  era  raccogliere 
informazioni,  mettere in contatto le organizzazioni 
partner, valutare la situazione e informare i partner 
e la popolazione.

Raccolta  di  informazioni  e  calcolo  della 
propagazione
Alla fine di agosto,  MeteoSvizzera ha eseguito,  a 
intervalli  regolari,  calcoli  per  determinare  la 
destinazione  delle  masse  d'aria  provenienti  dalle 
regioni colpite e la provenienza delle correnti  che 
confluivano  in  Svizzera  (traiettorie  a  ritroso).  Era 
così  possibile  sapere  in  qualsiasi  momento  se 
un’eventuale  nube  di  cenere  radioattiva  fosse 
diretta  verso  l’Europa  occidentale  e  la  Svizzera. 
Durante tutta la durata dell’emergenza nelle zone 
colpite  dagli  incendi  hanno  soffiato  venti  da 
sudovest  e  da  sudest  che  hanno  propagato  le 
ceneri  radioattive verso l'interno della Russia e la 
Scandinavia.

Dalle  traiettorie  a  ritroso  calcolate  da  
MeteoSvizzera  la  CENAL può  dedurre  la  prove-
nienza delle masse d’aria che giungono in Svizzera  
(figura: MeteoSvizzera).

La CENAL ha raccolto informazioni provenienti da 
diverse  fonti.  Si  è  basata  innanzitutto  sulle 
informazioni pubblicate dalle autorità russe e dalle 
agenzie  stampa  internazionali.  Un’altra  fonte 
importante  sono  state  le  organizzazioni  non 
governative  (ONG),  che  hanno  pubblicato  notizie 
sull’estensione degli incendi in Internet. Sono state 
inoltre  prese  in  considerazione  le  conoscenze 
scientifiche  sulla  propagazione  delle  sostanze 
radioattive in caso d’incendio. È stato accertato che 
tutti  gli  incendi  verificatisi  finora  in  zone 
contaminate  non  avevano  mai  causato  una 
propagazione di sostanze radioattive.
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La "task-force incendi boschivi in Russia", formata  
da  specialisti  della  CENAL  in  materia  di  radio-
attività, analisi della situazione e informazione, si è  
riunita per brevi briefing. 

Le  misurazioni  della  radioattività  sono,  oltre  alle 
simulazioni e al know-how scientifico, fondamentali 
per valutare un potenziale pericolo radiologico. La 
CENAL sorveglia  sistematicamente la  radioattività 
misurata  in  Svizzera  e  all’estero.  I  collettori  di 
grandi volumi d’aria dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica  permettono  di  rilevare  anche  piccole 
concentrazioni  di  particelle  radioattive.  Le  63 
stazioni,  distribuite  su  tutto  il  territorio  nazionale, 
della  rete  NADAM  della  CENAL  misurano 
costantemente la radioattività. La CENAL raccoglie 
anche i dati forniti dalle autorità degli Stati membri 
della  Piattaforma  dell’Unione  europea  per  lo 
scambio di dati radiologici (EURDEP). Durante tutto 
l’intervento  nessuna  stazione  di  misurazione  ha 
però rilevato valori superiori alla norma dovuti agli 
incendi in Russia.
Basandosi  su  tutti  questi  riscontri,  la  CENAL  è 
giunta  rapidamente  alla  conclusione  che  non 
sussisteva  alcun  pericolo  radiologico  per  la 
Svizzera.  Tale  valutazione  non  è  stata  messa  in 
discussione nel corso di tutto l’intervento.

Rete di partner
Un  altro  compito  importante  della  task-force  era 
creare  una  rete  di  partner  nazionali  ed  esteri. 
Grazie  a  questa  rete  la  CENAL  ha  potuto 
confrontare  il  suo  livello  d’informazione  e  la  sua 
analisi della situazione con quelle dei partner esteri 
e dei partenariati internazionali nonché contattare, 

insieme  ad  altre  autorità  e  attraverso  canali 
internazionali, gli enti russi per informarsi sui valori 
radioattivi misurati e sui programmi di misurazione 
adottati in loco.

In Svizzera la CENAL ha contattato diversi organi 
per coordinare l’informazione. Chi si occupa di cosa 
e chi pianifica quali  misure? Un’intesa preliminare 
permette di evitare di porsi simili domande quando 
il  tempo stringe e la situazione s’inasprisce. Oltre 
ad accordarsi con l’UFSP e la SUVA, la CENAL ha 
scambiato informazioni con il Dipartimento federale 
degli affari esteri (consigli ai viaggiatori diretti nelle 
aree potenzialmente a rischio) e lo stato maggiore 
di  condotta  dell’esercito  (possibile  invio  di 
personale in Russia per aiutare i pompieri locali).

Informazione  all’attenzione  dei  partner  e  della 
popolazione
Gli ultimi compiti della task-force consistevano nel 
comunicare  le  informazioni  raccolte  e  il  quadro 
della situazione ai partner e alla popolazione. A tal 
fine la CENAL ha pubblicato costantemente le sue 
informazioni nella PES. 

Rispondere alle domande dei giornalisti è stato un 
compito molto oneroso.  A metà agosto l’interesse 
mediatico si è acceso anche in Svizzera e le notizie 
concernenti il rischio radiologico sono finite in prima 
pagina.  Anche la CENAL è stata sommersa dalle 
domande  dei  media  e  della  popolazione.  Dal 
momento che non sussisteva alcun rischio per la 
popolazione  e  che  non  era  necessario  emanare 
raccomandazioni di comportamento, la CENAL ha 
optato per una strategia d’informazione trasparente 
e sdrammatizzante. Ha costantemente aggiornato il 
quadro  della  situazione  nel  suo  sito  Internet 
aggiungendo solo i link con altre fonti d’informazioni 
(pagina  della  CENAL  con  i  valori  attuali  della 
radioattività misurata in Svizzera, pagina dell’UFSP 
con  i  risultati  delle  misurazioni  di  grandi  volumi 
d’aria, ecc.) e ha risposto alle numerose domande 
dei  media  senza  però  diffondere  materiale 
mediatico  sulla  situazione.  La  CENAL  diffonde 
infatti comunicati stampa sul sinistro solo quando i 
media  e  la  popolazione non sono in  chiaro  sulle 
competenze  o  quando  è  necessario  emanare 
raccomandazioni  di  comportamento.  In  agosto,  il 
sito Internet della CENAL è stato molto consultato. 
Il  numero  delle  visite  è  stato  superiore  del  35 
percento  rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno 
precedente. La CENAL ha dovuto rispondere anche 
a numerose chiamate telefoniche, in particolare di 
aziende attive in Russia.
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Fine dei lavori e valutazione
Il 30 agosto la CENAL ha smesso di monitorare la 
situazione  poiché  i  focolai  d’incendio  si  erano 
sensibilmente  ridotti  grazie  all’attenuazione  della 
situazione  meteorologica  “omega”,  al  successo 
delle  operazioni  di  spegnimento  e  all’arrivo  delle 
agognate piogge. A questo punto la task-force ha 
sospeso la sua missione.

La  CENAL ha  costatato  ancora  una  volta  che  i 
partner e la popolazione vogliono essere informati 
anche  quando  l’evento  radiologico  non  è 
pericoloso. Soddisfare questo bisogno è un compito 
molto impegnativo  poiché occorre attivare diversi 
canali  d'informazione,  tracciare  quadri  della 
situazione  costantemente  aggiornati  ed  elaborare 
vari prodotti informativi. 

Ciò implica una riorganizzazione rapida dei compiti 
ordinari e un’attribuzione adeguata delle risorse in 
modo  da  adempiere  tempestivamente  la  nuova 
missione, anche se gran parte della CENAL e delle 
organizzazioni  partner  continuano  a  funzionare 
normalmente.  I  collaboratori  della  CENAL devono 
quindi  essere  molto  flessibili  per  far  fronte  alla 
maggiore mole di lavoro. Per gestire con successo 
simili eventi è inoltre importante rafforzare la fiducia 
che  le  organizzazioni  partner  e  la  popolazione 
ripongono  nella  CENAL.  In  caso  di  un  evento 
pericoloso, la CENAL deve infatti poter contare su 
questa  fiducia  per  proteggere  efficacemente  la 
popolazione della Svizzera.
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Quadro della situazione degli incendi in Russia tracciato dalla CENAL l’11 agosto 2010

Legenda:

      Regioni contaminate da radioattività
Aree con incendi estesi; data: 11.08.10

Tschernobyl

Brjansk

Moskau

Tscheljabinsk

Sneschinsk

MajakSarov



Corso per i posti d’allarme atomico: “Niente panico, mantenete la calma e 
procedete secondo le direttive” 

I  posti  d’allarme atomico (PAT),  stazionati  presso i  corpi  di  polizia  e  i  corpi  pompieri  di  tutta  la  

Svizzera,  sono  elementi  essenziali  dell’organizzazione  d’intervento  in  caso  d’aumento  della 

radioattività (OIR). Nel giugno 2010, le divisioni “CENAL” e “Istruzione” dell’Ufficio federale della 

protezione della popolazione (UFPP) hanno organizzato un corso di due giorni per gli istruttori che 

preparano i PAT nei cantoni.

Due volte l’anno la CENAL verifica la disponibilità 
operativa dei posti d’allarme atomico. A tutte le 108 
postazioni viene impartito l’ordine di effettuare una 
misurazione  della  radioattività  e  di  trasmettere  i 
risultati  alla  CENAL.  Agenti  di  polizia  e  pompieri 
appositamente  istruiti  si  recano  quindi  sul  luogo 
stabilito  con  il  loro  equipaggiamento  PAT  per 
eseguire  l’incarico.  I  PAT  vengono  preparati  da 
istruttori  cantonali,  a  loro  volta  invitati  a  seguire 
regolarmente i corsi della CENAL.

Nel 2010 la formazione si è tenuta a Spiez e, oltre 
alla Divisione Istruzione dell’UFPP e alla CENAL, vi 
hanno  contribuito  anche  lo  SM  CF  CENAL e  il 
Centro di competenza NBC dell' esercito. Al corso 
hanno  partecipato  ben  32  partecipanti  di  23 
cantoni.

Applicazione pratica
Nel  primo  giorno  sono  state  ripassate  e 
approfondite le nozioni  teoriche, nel secondo si  è 
passati alla pratica. Lo scenario del primo esercizio 
prevedeva un incidente di  trasporto  su rotaia:  un 
deragliamento  di  tre  vagoni  che  trasportavano 
sorgenti radioattive. La situazione è stata simulata 
in tre  locali  in  cui  si  trovavano diverse scatole  di 
cartone. A prima vista era impossibile stabilire dove 
potesse  nascondersi  una  sorgente  radioattiva.  I 
partecipanti  hanno  quindi  dovuto  applicare  la 
procedura standard in caso d’incidente di trasporto: 
eseguire  una  misurazione,  fare  rapporto  al  capo 
intervento in  loco e  sbarrare la  zona  interessata. 
L’impiego  di  vere  sorgenti  radioattive  ha  favorito 
l’apprendimento,  poiché  in  presenza  di  valori 
superiori  a 25 microSv/h gli  apparecchi emettono 
un  segnale  d’allarme  penetrante  e  sul  display 
appaiono le intensità di dose misurate. I valori bassi 
vengono  espressi  in  microSv/h,  mentre  quelli 
elevati milliSv/h o addirittura in Sv/h. 

Il secondo esercizio ha permesso ai partecipanti di 
esercitare la procedura standard in caso di allarme 
NADAM.  Le  63  sonde  NADAM  (Netz  für 

automatische  Dosisalarmierung  und  –messung  = 
Rete per l’allarme e la misurazione automatica delle 
dosi),  distribuite  su  tutto  il  territorio  nazionale, 
costituiscono  la  rete  di  misurazione  della 
radioattività  della  CENAL  e  trasmettono  i  valori 
attuali ogni dieci minuti. Non appena la radioattività 
supera  la  soglia  predefinita  (1  microSv/h),  scatta 
l'allarme automatico presso la CENAL. 
In caso d’allarme si mobilita subito il PAT più vicino, 
che misura manualmente la radioattività presso la 
sonda NADAM. Esegue tre misurazioni e annota i 
risultati  su  un’apposita  scheda.  I  valori  misurati 
vengono  poi  notificati  alla  CENAL  tramite  la 
centrale  d’intervento  della  polizia  cantonale.  La 
CENAL procede a una valutazione dell’allarme per 
appurare  rapidamente  eventuali  guasti  tecnici  e 
falsi allarme.

Uno specialista dello SM CF CENAL utilizza della  
polvere  colorata  per  simulare  la  contaminazione  
radioattiva sulla tuta di un partecipante.

Massima priorità alla sicurezza individuale
Durante l’impiego dei PAT si attribuisce la massima 
priorità alla sicurezza individuale. Durante il corso è 
stato quindi svolto un terzo esercizio sulla tecnica di 
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decontaminazione.  Le  tute  protettive  sono  state 
macchiate con polvere colorata in punti difficili  da 
raggiungere  come  il  dorso,  il  collo  e  la  testa.  I 
partecipanti  dovevano  quindi  spazzolarsi 
completamente  e  togliere  gli  indumenti  protettivi 
senza  entrare  in  contatto  con  la  polvere. 
Un'operazione che in caso effettivo sarebbe ancora 
più  difficile,  poiché  la  contaminazione  radioattiva 
non è visibile. L’esercizio ha dimostrato quanto sia 
difficile  decontaminare  se  stessi.  “Niente  panico, 
mantenete  la  calma  e  procedete  secondo  le 
direttive”  è  stata  la  raccomandazione  più  volte 
ripetuta dagli istruttori. I partecipanti hanno dovuto 
seguire scrupolosamente la procedura per togliere 
la tuta protettiva: maschera e guanti per ultimi.

Una decontamina-
zione accurata con la  
spazzola è possibile  
solo con l’aiuto di un 
compagno.  

Ma come si procede quando la tuta è bagnata e la 
polvere non viene via con la spazzola? Il dosimetro 
deve  essere  portato  all’interno  o  all’esterno  della 
tuta?  Il  corso  ha  lasciato  ampio  spazio  anche  a 
queste domande,  che spesso si  pongono solo  al 
momento dell’esercizio pratico.  Gli istruttori freschi 
di  formazione  sono  ora  in  grado  di  trasmettere 
questi  consigli  pratici  ai  PAT  nei  cantoni.  Essi 
contribuiscono così a migliorare il livello d’istruzione 
di questi elementi essenziali dell’organizzazione di 
misurazione.
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Grande successo degli incontri informativi sul sistema d’informazione 
concernente le sostanze pericolose IGS

La CENAL gestisce una banca dati  per la Confederazione e i  cantoni.  Si  tratta dell’IGS-Check, il  

sistema d'informazione concernente le sostanze pericolose. Gli incontri informativi, che sono stati 

organizzati la scorsa primavera per gli utenti dell’IGS e altri interessati, hanno riscosso un grande 

successo. L’ampia partecipazione e il feedback positivo motivano la squadra IGS a organizzare altri 

incontri in futuro.

Nel marzo 2010 la CENAL ha organizzato quattro 
incontri informativi, in lingua tedesca a Zurigo e in 
lingua  francese  a  Losanna,  sul  sistema 
d’informazione concernente le sostanze pericolose 
IGS.  Erano  rivolti  sia  agli  utenti  attuali  che  ai 
potenziali futuri fruitori.  L’interesse è stato enorme. 
I novanta partecipanti provenivano dai settori della 
protezione  della  popolazione,  della  prevenzione 
guasti delle perturbazioni, della sicurezza sul lavoro 
e  della  protezione  ambientale  e  rappresentavano 
ventidue  cantoni,  il  Principato  del  Liechtenstein, 
dieci organi federali e quattro aziende private.

Il programma prevedeva la presentazione dell’IGS 
sulla base di vari esempi d’uso e l’impartizione di 
consigli  pratici.  Gli  utenti  degli  organi  cantonali  e 
federali  hanno  spiegato  ai  presenti  come  i  corpi 
pompieri,  gli  uffici  responsabili  dell’ambiente  e  i 
laboratori  utilizzano  l’IGS.  Sia  a  Zurigo  che  a 
Losanna sono stati inoltre trattati due temi specifici: 
l’uso  dell’IGS  nel  settore  della  radioprotezione  e 
l'integrazione  nel  sistema  dei  rifiuti  speciali.  Le 
relazioni su questi argomenti sono state presentate 
da  specialisti  della  sezione  Radioattività  della 
CENAL e della ditta EcoRisana, specializzata nello 
smaltimento dei rifiuti, nella protezione ambientale 
e nelle tecnologie di sicurezza.

Per  la  CENAL  è  stata  un’ottima  occasione  per 
discutere con gli utenti dell’IGS e conoscere meglio 
le  loro  esigenze.  Dai  dibattiti  è  emerso  che  essi 
condividono l’orientamento scelto dalla CENAL per 
la manutenzione e il  perfezionamento del sistema 
ed  attribuiscono  molta  importanza  all’attualità  dei 
dati.  Apprezzano  inoltre  l’intento  di  adeguare  i 
contenuti  e  la  tecnologia  dell'IGS  alla  continua 
evoluzione  dei  dati  sulle  sostanze  chimiche  e  di 
sviluppare ulteriormente il programma.

Smaltimento di rifiuti: un tema molto discusso agli  
incontri informativi IGS (nell’immagine: la discarica  
di rifiuti speciali di Kölliken; AG).

Partecipanti soddisfatti
Dalla valutazione dei questionari compilati alla fine 
degli  incontri  è  emerso  che  circa  la  metà  dei 
partecipanti non utilizza ancora l’IGS, ma prevede 
di  utilizzarlo  in  futuro.  Numerosi  organi  hanno 
dichiarato  di  essere  interessati  a  una  licenza.  Il 
sistema  convince  soprattutto  per  la  possibilità  di 
aggiungere costantemente nuovi dati e di agevolare 
l’uso  del  programma con  nuove  funzioni.  “Grazie 
alle nuove conoscenze utilizzerò più spesso l’IGS” 
ha affermato uno dei partecipanti. Anche gli incontri 
informativi sono stati giudicati molto positivi.  

Perfezionamento dell’IGS e incontri informativi 
periodici
Per perfezionare l’IGS si continuerà a tener conto 
delle  esigenze  dei  diversi  utenti.  Si  cercherà  di 
sviluppare  funzioni  d’uso  e  visualizzazioni 
compatibili con gli smartphone e gli altri apparecchi 
mobili nonché di migliorare la rappresentazione dei 
dati.
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L’uso di IGS in caso di eventi C e N è stato un altro  
tema centrale degli incontri (foto:  Division Secours 
et Incendie de Lausanne).

Alcune  richieste  dei  partecipanti  sono  già  state 
esaudite  nel  corso del  2010, come l’importazione 
dei dati  concernenti  le  merci  a doppio  uso (dual-
use) e i rifiuti, in particolare le indicazioni di pericolo 
(frasi  R  e  S)  e  la  semplice  navigazione  che 
permette  di  passare  dall’elenco  principale  (dati 
concernenti  le  sostanze)  al  registro  dei  prodotti 
dell’UFSP (prodotti). Nell’autunno del 2010 è stata 
messa a disposizione di utenti scelti una versione 
test di IGS-Check accessibile via Internet.

Per informare sulle nuove possibilità d’uso dell’IGS 
e  favorire  lo  scambio  di  idee  tra  vecchi  e  nuovi 
utenti,  abbiamo  deciso  di  organizzare  incontri 
informativi  periodici.  Il  prossimo  è  previsto 
nell’autunno 2011. Vi aspettiamo numerosi!
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Supporto al Vertice della Francofonia di Montreux

Dal  22 al  24 ottobre 2010 si  è svolto  a  Montreux il  Vertice della  Francofonia,  cui  partecipano,  a 

scadenza  biennale,  56  Stati  di  lingua  francese  e  14  Stati  osservatori.  Per  garantire  la  sicurezza 

dell’evento è stata coinvolta anche la CENAL.

Per tutta la durata del vertice, la CENAL ha stilato 
brevi  rapporti  sulla  situazione  per  aggiornare 
periodicamente  le  informazioni  concernenti  le 
condizioni  meteo  (per  es.  avvisi  di  maltempo),  il 
traffico, le infrastrutture e altri settori prioritari per la 
protezione  della  situazione.  Anche  in 
quest’occasione la Presentazione elettronica della 
situazione  (PES)  è  servita  da  piattaforma  per  lo 
scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza. 

Una sonda 
mobile NADAM 
collocata 
direttamente 
davanti  
all’auditorio  
Stravinskij di  
Montreux.

Sorvegliare la radioattività
La  CENAL  si  è  occupata  in  particolare  di 
sorvegliare la radioattività nella zona di Montreux. 
La rete di misurazione NADAM con le sue stazioni 
fisse è stata quindi rafforzata con numerose sonde 
mobili,  collocate  nelle  immediate  vicinanze  dei 
luoghi del congresso. Per trovare i punti ideali,  la 
CENAL ha collaborato strettamente con le autorità 
cantonali. 

Le  sonde  mobili  sono  un  ottimo  strumento  per 
intensificare localmente la rete NADAM, che con le 
sue  63  stazioni  copre  l’intero  territorio  nazionale. 
Non  richiedono  un’alimentazione  in  loco  poiché 
sono  alimentate  da  una  batteria  e  un  pannello 
solare e i dati sono trasmessi senza filo.

Le sonde mobili installate a Montreux durante il 
vertice hanno trasmesso costantemente i dati alla 
CENAL per monitorare con precisione la situazione 
radiologica. I valori misurati sono stati messi a 
disposizione delle organizzazioni partner tramite la 
PES.

I valori misurati da ogni sonda vengono rappresen-
tati nella PES sotto forma di cronogramma.
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Numero stabile di notifiche e sfida del “vulcano”

Il  numero dei  casi  segnalati  alla  CENAL nel  2010 è rimasto più o  meno stabile  rispetto  all'anno 

precedente. 

L’evento più rilevante del 2010 è stato l’emergenza incendi in Russia (vedi pag. 3). In maggio e aprile 

la CENAL ha dovuto confrontarsi  con un nuovo tipo di  evento: l’eruzione del  vulcano islandese 

Eyjafjallajökull e le sue conseguenze.

Circa la metà delle 607 segnalazioni (596 nel 2009) 
concernevano  avvisi  di  pericoli  naturali  che  sono 
stati  trasmessi dagli  organi federali  alla CENAL e 
da questa ai cantoni minacciati e agli altri partner. 
Nella  maggior  parte  dei  casi  si  è  trattato  di 
tempeste  e  forti  precipitazioni  segnalate  da 
MeteoSvizzera. 

Il numero di segnalazioni concernenti pandemie è 
sceso  nettamente  rispetto  al  2009,  che  è  stato 
segnato  dall'ondata  influenzale  H1N1.  Le 
segnalazioni concernenti tutte le altre categorie di 
eventi  sono  invece  rimaste  più  o  meno  stabili 
rispetto all’anno scorso.

Eruzione vulcanica in Islanda
L’eruzione  del  vulcano  islandese  Eyjafjallajökull, 
iniziata  il  20  marzo  2010,  è  stata  un  nuovo  tipo 
d’evento per la CENAL. Il traffico aereo in Europa è 
stato quasi completamente sospeso per timore che 
le  ceneri  vulcaniche  potessero  danneggiare  i 
reattori dei velivoli di linea. 

A  preoccupare  la  CENAL  erano  però  le 
conseguenze della nube di polvere. Si è trattato tra 
l’altro  di  chiarire  quali  fossero  gli  effetti  sui  filtri 
sensibili  degli  apparecchi  per  misurare  la 
radioattività. Diversi partner hanno posto domande 
sugli eventuali pericoli per la salute e sul possibile 
sviluppo  della  situazione.  Inoltre  numerosi 
giornalisti e cittadini hanno cercato di contattare un 
organo competente.

Una delle maggiori difficoltà risiedeva nel fatto che 
un simile scenario non compete a un solo servizio 

specializzato, bensì a diversi organi.  Le domande 
più frequenti concernevano le conseguenze per il 
traffico  aereo  e  rientravano  quindi  nella  sfera  di 
competenza dell’Ufficio federale dell’aviazione civile 
(UFAC).  Gli  (ipotetici)  pericoli  per  la  salute 
rientravano  invece  nella  sfera  di  competenza 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I 
possibili effetti sugli apparecchi di misurazione della 
radioattività  sono  stati  discussi  con  gli  organi  dei 
Paesi  che  erano  già  stati  raggiunti  dalla  nube di 
cenere. Nell’ambito della sua missione principale, la 
CENAL  ha  chiesto  direttamente  alle  autorità 
islandesi i valori della radioattività misurata in loco.  

Tuttavia l’evento non ha mai raggiunto lo stadio che 
avrebbe  richiesto  l'intervento  dei  partner  della 
protezione  della  popolazione  (eccetto  l’assistenza 
negli aeroporti). La CENAL si è quindi concentrata 
sulle sue attività principali e ha inoltrato le richieste 
di  informazioni  agli  organi  competenti.  Ha 
pubblicato  informazioni  all’attenzione  della 
popolazione sul suo sito internet.
L’evento ha nettamente evidenziato le sfide con cui 
deve confrontarsi  la CENAL quando un evento si 
situa poco al disotto della soglia del pericolo diretto 
senza  mai  superarla.  Ancora  una  volta  è  stato 
necessario mobilitare organizzazioni partner che di 
solito  non  collaborano  tra  loro.  L’importanza  dei 
dispositivi  di  collaborazione e di  coordinamento è 
più che evidente. Per la CENAL è difficile fissare i 
criteri che stabiliscono come e quando deve entrare 
in  azione  il  servizio  di  picchetto.  Al  termine 
dell'analisi del caso del vulcano islandese verranno 
quindi  elaborate  nuove  direttive  da  applicare  a 
scenari analoghi.
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Introduzione del sistema OpIn 

Nel 2010 la CENAL ha introdotto un nuovo sistema di gestione e triage dei messaggi, denominato 

“Operations  Inbox”  o  in  breve  OpIn.  Esso  permette  di  trattare,  amministrare  e  inoltrare  tutti  i 

messaggi rilevanti per l’intervento che giungono alla CENAL. L’OpIn agevola il triage dei messaggi e 

riduce così l’onere di lavoro quotidiano o generato da un intervento. I collaboratori del servizio di 

picchetto  della  CENAL hanno seguito  un breve  corso per  essere  in  grado di  utilizzare  il  nuovo 

software.

Oggigiorno  in  caso  d’emergenza  si  ricorre  a 
numerosi canali di comunicazione. I principali sono 
i sistemi specializzati, la posta elettronica, i formu-
lari fax, i comunicati XML standard e ovviamente il 
telefono.  Finora  la  CENAL sorvegliava  numerosi 
apparecchi e applicazioni per trattare subito tutti i 
messaggi  entranti.  La  mole  di  lavoro  aumentava 
però  in  modo  esponenziale  quando  arrivavano 
simultaneamente  numerosi  messaggi  attraverso 
diversi canali. Per il servizio di picchetto era quindi 
molto faticoso valutare il loro ordine di priorità.

Nel  2010  la  CENAL  ha  incaricato  una  società 
informatica  svizzera  di  sviluppare  e  mettere  in 
servizio  un  sistema  di  gestione  e  triage  dei 
messaggi.

Requisiti dell‘OpIn
Come  organizzazione  d’intervento,  la  CENAL ha 
fissato  requisiti  precisi  ed  elevati  per  il  nuovo 
sistema.  Vi  rientrano innanzitutto  l’affidabilità  e  la 
facilità  d’uso  del  sistema.  Le  funzioni  di  ricerca 
devono inoltre permettere di  ritrovare facilmente i 
messaggi da consultare una seconda volta. 

È importante che la CENAL abbia la possibilità di 
modificare in modo rapido e autonomo il  sistema. 
Ciò  è  fondamentale  quando  occorre  adeguare 
l’organizzazione  d’intervento  alla  situazione 
vigente.  Se  la  CENAL  decide  per  esempio  di 
affidare la gestione di due eventi simultanei a due 
squadre  separate,  l‘OpIn  deve  selezionare 
rapidamente  i  messaggi  entranti  per  inoltrarli  alla 
squadra competente. Tutti i membri della “squadra 
1”  ricevono  cioè  solo  i  messaggi  concernenti 
l’evento 1.
Il  sistema deve essere operativo a tutti  i  livelli  di 

escalation.  Gli  eventi  da  gestire  vanno  infatti  dai 
sinistri ordinari, per i quali il sistema viene utilizzato 
solo dal posto d‘allarme e dal servizio di picchetto, 
ai  casi  che  richiedono  l’impiego  di  una  piccola 
squadra, fino agli eventi maggiori che richiedono la 
mobilitazione di tutta la CENAL o addirittura dello 
stato  maggiore  CF  CENAL con  i  suoi  circa  200 
membri.  Il  sistema  OpIn  è  stato  concepito  come 
applicazione  web  per  essere  accessibile  da  ogni 
computer  del  dispositivo  d‘intervento  senza 
richiedere l’istallazione del software.

Per la CENAL è infine importante che il sistema sia 
ampliabile  e  combinabile  con  altre  applicazione. 
Nella  prima  fase  d’esercizio  non  vengono  già 
integrati  tutti  i  messaggi  entranti.  Nella  prossima 
fase non si esclude però di aggiungere altre tappe 
di  trattamento  dei  messaggi  nel  medesimo 
ambiente di lavoro. Per soddisfare questa esigenza 
è  necessario  che  il  sistema OpIn  sia  flessibile  e 
compatibile con le nuove applicazioni informatiche.

Entrata, triage e trattamento dei messaggi
Quali sono i vantaggi di OpIn? Il software permette 
di  elencare in forma comparativa tutti  i  messaggi 
entranti.  Sugli  schermi  del  posto  d’allarme  e  del 
servizio  di  picchetto  della  CENAL  i  messaggi 
(previsioni  di  deflusso dei  fiumi  svizzeri,  avvisi  di 
terremoto, comunicati fax concernenti guasti e falsi 
allarmi,  dispacci  d’agenzia  e  informazioni  delle 
autorità concernenti eventi verificatisi in Svizzera o 
all’estero) appaiono in una lista che riporta l’ora e la 
data d’arrivo nonché il genere e il contenuto di ogni 
messaggio. 
Gli utenti hanno quindi la possibilità di classificare i 
messaggi secondo l’urgenza e il genere dell’evento 
e di inoltrarli ai servizi interni della CENAL che sono 
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responsabili  del  loro  trattamento  ulteriore.  Ogni 
sottounità  della  CENAL (o  settore  di  base  della 
condotta)  vede solo i  messaggi  che le sono stati 
inoltrati e che non sono ancora stati "liquidati". Ciò 
garantisce la visione d’insieme e segna soprattutto 
la  fine  dell’era  del  multitasking (fax,  e-mail,  note 
scritte  a  mano  su  messaggi  stampati  e  mailbox 
sovraccarichi). I messaggi rimangono sempre nello 
stesso sistema.

È  anche  possibile  aggiungere  un  commento  e 
inoltrare  il  messaggio  a  un  altro  settore  di  base 
della  condotta.  Tutte  queste  attività  vengono 
ovviamente protocollate.  L’OpIn agevola  inoltre  la 
verifica post-intervento, ossia permette di valutare 
se i  messaggi  entranti  sono stati  trattati  in  modo 
adeguato e in tempo utile.  

Un membro del servizio di picchetto della CENAL 
visiona  i  messaggi  entranti  sulla  nuova  applica-
zione "OpIn".

Introduzione dopo una breve fase di  test  e  di 
formazione
Nell’agosto  2010 la  CENAL ha messo in  servizio 
OpIn dopo una breve fase di prova e di formazione. 
Sono  stati  istruiti  sia  i  collaboratori  del  posto 
d'allarme,  che  trattano  i  messaggi  concernenti  i 
sinistri  quotidiani,  sia  i  membri  del  servizio  di 
picchetto.

La maggior parte dei canali previsti per i messaggi 
entranti  sono  stati  integrati  nel  sistema.  Tuttavia 
alcuni  messaggi  già  ampiamente  trasmessi  in 
modalità  automatica  sono  stati  provvisoriamente 
esclusi  finché  non  si  acquisisce  abbastanza 
esperienza  con  questo  nuovo  strumento 
informatico. 
Le esperienze finora raccolte sono molto positive. I 
membri  del  servizio  di  picchetto  hanno  scoperto 
alcuni  accorgimenti  che  permettono  di  agevolare 
ulteriormente il lavoro con l’OpIn. Si è già profilata 
la possibilità di integrare altre fasi di trattamento dei 
messaggi e nuovi processi nel sistema. 
Si dovrà però pazientare ancora un po’ poiché la 
priorità  attuale  è  l’integrazione  dei  pochi  canali 
operativi  che  non  sono  ancora  collegati  con  il 
sistema. L’introduzione progressiva di nuovi sistemi 
sarà, secondo la strategia di sviluppo della CENAL, 
l’obiettivo da perseguire con il prossimo progetto.
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Esercizio Tell: la CENAL assiste il nucleo di radioprotezione della Svizzera 
centrale

A una minaccia bomba sporca segue un’esplosione a Würenlingen. La bomba sporca è un 
ordigno  convenzionale  al  quale  è  stato  aggiunto  materiale  radioattivo.  Il  nucleo  di 
radioprotezione della Svizzera centrale ha esercitato questo scenario in collaborazione con 
il servizio di picchetto della CENAL.

In  caso  di  un  evento  che  comporta  un  aumento 
della radioattività, gli organi cantonali sono tenuti a 
informare  la  CENAL.  Questo  dovere  è  anche un 
vantaggio poiché gli specialisti in radioattività della 
CENAL  assistono  le  squadre  d'intervento.  Essi 
possono inoltre mobilitare le squadre speciali della 
Confederazione.

Alla minaccia bomba sporca segue 
un’esplosione

L’esercizio «Tell» è stato organizzato il 25 maggio 
2010 presso l’Istituto  Paul  Scherrer  dal  nucleo di 
radioprotezione della Svizzera centrale. Scenario: il 
servizio di picchetto della CENAL è stato avvisato 
di una minaccia bomba. La polizia si sta occupando 
del  caso,  ma  il  nucleo  di  radioprotezione  e  la 
CENAL si mettono già in contatto per controllare se 
i canali di comunicazione funzionano.

Dopo l’esplosione di una bomba sporca si verifica  
se i feriti emettono una radioattività superiore alla  
norma. Per l’esercizio "Tell" vengono utilizzati dei  
manichini. Foto: Norbert Cathomas, Difesa chimica  
Uri.

Alla  minaccia  segue  un’esplosione.  La  direzione 
dell’intervento  contatta  di  nuovo  il  servizio  di 
picchetto  di  CENAL.  Sulla  base  del  questionario 
standard,  la  CENAL  ricostruisce  la  situazione  e 
comunica  alla  direzione  dell’intervento  le  misure 
immediate  da  adottare  per  proteggere  la 
popolazione  e  le  squadre  d’intervento. 
Raccomanda  di  estendere  il  perimetro  di 
sbarramento  a  500  metri,  dotare  le  squadre 
d’intervento  di  dosimetri  ed  effettuare  una  prima 
misurazione  della  radioattività  per  accertare  il 
sospetto  di  dispersione  di  materiale  radioattivo. 
Mobilita  inoltre  una  prima  squadra  federale  di 
radioprotezione, formata da specialisti  e dotata di 
strumenti  di misurazione speciali,  per assistere le 
squadre d’intervento.

Addestramento alla collaborazione interdiscipli-
nare

Gli  esperti  della  polizia  scientifica  di  Zurigo 
esaminano il luogo dell’esplosione con gli specialisti 
in  radioprotezione  dei  cantoni  di  Uri,  Zugo  e 
Lucerna  e  trovano  due  “feriti”.  Ai  due  manichini 
contaminati  da  sostanze  radioattive  vengono 
prestati  i  primi  soccorsi  prima  di  essere 
decontaminati.

La  direzione  dell’intervento  e  la  CENAL  si 
scambiano  informazioni  per  tutta  la  durata 
dell'esercizio. La prima comunica i valori misurati, 
la seconda fornisce consulenza.

Sebbene la CENAL sia rappresentata solo da un 
ufficiale  di  picchetto  e  da  una  specialista  in 
radioattività, l’esercizio si svolge in condizioni molto 
realistiche.  Anche  la  CENAL  trae  profitto 
dall’esercitazione.  Curare  le  relazioni  e  capire  le 
esigenze delle squadre d’intervento sono infatti  le 
premesse  per  una  collaborazione  rapida  ed 
efficiente in caso d’evento.
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Aeroradiometria 2010: un nutrito resoconto

Dal 5 all’8 luglio 2010, la CENAL ha compiuto, come ogni anno, i voli per misurare la radioattività.  

Secondo la rotazione prevista, l’elicottero Super Puma ha sorvolato la regione attorno alle centrali 

nucleari di Leibstadt e Beznau. Per conto dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono state 

inoltre  misurate  cinque  aree  ubicate  nei  cantoni  Grigioni,  Ticino,  Friburgo,  Turgovia  e  Zurigo. 

L’interesse mediatico era alto. È stato realizzato un servizio televisivo e sono state scattate fotografie 

spettacolari del Super Puma in volo sopra il lago di Silvaplana.

La campagna di  aeroradiomia è  iniziata  lunedì  5 
luglio  2010 con  i  voli  nelle  regioni  della  centrale 
nucleare di Beznau, dell’Istituto Paul Scherrer, del 
deposito  intermedio  per  le  scorie  radioattive 
(ZWILAG) a Würenlingen e della centrale nucleare 
di Leibstadt.

Per la prima volta dal 1999, è stato sorvolato anche 
il territorio sulla sponda tedesca del Reno d’intesa 
con le autorità germaniche. Diversi giornalisti hanno 
chiesto  di  accompagnare  la  squadra  addetta  alla 
misurazioni  per  realizzare  un  servizio 
sull’aeroradiometria.  D'intesa  con  il  direttore 
dell'esercizio  e  in  concordanza  con  il  piano  di 
lavoro  e  di  volo,  una  squadra  della  televisione 
svizzera  ha  quindi  potuto  accompagnare  gli 
specialisti durante i voli sopra la centrale nucleare 
di Leibstadt. Il servizio è stato diffuso due giorni più 
tardi  dal  canale  SF  durante  la  trasmissione 
“Schweiz aktuell”. 

I  giornalisti  della  televisione  svizzera  SF  inter-
vistano  Gerald  Scharding,  capo  della  squadra  
aeroradiometrica della CENAL. 

Voli radiometrici per vari enti
Martedì  mattino  l’elicottero  decolla  sotto  una 
leggera pioggia dall’aeroporto di Dübendorf, avvolto 
da una fitta nebbia, per raggiungere Poschiavo. Nei 
tre  giorni  successivi  la  squadra  aeroradiometrica 
esegue  misurazioni  dettagliate  della  radioattività 
per conto dell’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP).  L’UFSP  intende  infatti  applicare  le 

raccomandazioni  dell’UE  concernenti  la 
sorveglianza della radioattività.  A questo scopo si 
scelgono  diverse  località  che  forniranno  valori  di 
riferimento per le diverse regioni  della Svizzera.  I 
risultati delle misurazioni serviranno da base per la 
scelta dei luoghi più idonei. 

Per  conto  del  Gruppo  specializzato  in 
aeroradiometria  (GSA)  l'elicottero  ha  sorvolato 
quattro  linee attraverso la  Svizzera (le  cosiddette 
trasversali). Queste trasversali sono distribuite tra i 
luoghi  delle  misurazioni  effettuate  per  conto 
dell’UFSP. Nella carta sottostante si vede come le 
aree delle misurazioni per conto dell’UFSP e quelle 
per conto del GSA si completano in modo ottimale.

Misurazioni  per  l’UFSP:  Davos  (GR),  Cadenazzo 
(TI), Hauterive (FR), Güttingen (TG) e Reckenholz  
(ZH)  Misurazioni  per  il  Gruppo  specializzato  in  
aeroradiometria (GSA): trasversali.  

Dopo  l’atterraggio  all’aeroporto  di  Samedan,  si 
approffitta  della  pausa  pranzo  per  invitare  la 
squadra aeroradiometrica a una seduta fotografica 
per  la  rivista  informatica  “360°”  della  ditta  Open 
Systems. Nel pomeriggio i giornalisti decollano con 
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un altro elicottero per scattare fotografie al Super 
Puma  in  volo  sopra  il  lago  di  Silvaplana.  Il 
pomeriggio  è  proficuo  anche  sotto  l’aspetto 
scientifico  poiché  vengono  misurati  valori 
interessanti sopra la valle di Dischma presso Davos 
(GR). La forte variazione dei valori è attribuibile alla 
stratificazione del suolo e in parte alla sua idrologia.

La rivista informatica 360° pubblica una fotografia  
spettacolare del Super Puma che sorvola il lago di  
Silvaplana.

Interesse mediatico fino all’ultimo giorno
Nell’ultimo  giorno  della  settimana  di 
aeroradiometria, il Super Puma sorvola altre aree di 
riferimento  presso  Güttingen  (TG)  e  Reckenholz 
(ZH).  Anche  in  questo  caso  i  giornalisti  locali 
colgono l’occasione per informarsi sul lavoro svolto 
dalla squadra addetta alle misurazioni. Per seguire 
le rotte parallele, il pilota è costretto a eseguire una 
brusca  manovra  d'inversione,  il  cosiddetto 
hammerhead,  alla  fine  di  ogni  linea.  I  giornalisti 
appaiono  quindi  visibilmente  sollevati  quando 
scendono  dall’elicottero.  Sconsigliato  ai  deboli  di 
stomaco,  l’hammerhead fa  però impallidire  anche 
qualche membro dell’equipaggio.  

La  manovra  d’inversione  “hammerhead”  (imma-
gine: Forze aree svizzere) 

Bilancio dell’esercizio aeroradiometrico 2010
Nonostante  le  condizioni  meteo  parzialmente 
sfavorevoli,  la  campagna  aeroradiometrica  si  è 
conclusa senza intoppi e ritardi. Siccome le aree da 
misurare  erano  distribuite  su  tutta  la  Svizzera, 
l’equipaggio non è rientrato ogni giorno alla base di 
Dübendorf e ha dovuto valutare sul  posto i  valori 
misurati.  Questa è stata  una delle  maggiori  sfide 
del 2010. È importante che la squadra addetta alla 
misurazione, come d’altronde tutta la CENAL, sia 
molto flessibile per essere in grado di far fronte a 
qualsiasi  situazione  straordinaria  in  ogni 
circostanza.  
Un altro obiettivo della campagna aeroradiometrica 
2010 era informare esaustivamente la popolazione 
e le autorità competenti. I media locali e nazionali 
sono  stati  pertanto  invitati  ad  accompagnare  la 
squadra  addetta  all'aeroradiometria  e  a  porre 
domande.    
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Esercizi Pandora e INEX 4 incentrati sul tema “bomba sporca”

Nel  2010 la  CENAL si  è  dedicata  intensamente  al  tema della  “bomba sporca”.  A tale  scopo ha 

organizzato  non  solo  esercizi  interni,  ma  anche  diversi  esercizi,  workshop  e  seminari  con  le 

organizzazioni  partner.  La  Svizzera  ha  inoltre  partecipato,  sotto  la  direzione  della  CENAL,  a  un 

esercizio internazionale sulle strategie di gestione di un attentato con bomba sporca. L’approccio 

con cui è stato affrontato il tema si è dimostrato valido e verrà applicato anche ad altri scenari. 

Gli esperti definiscono “bomba sporca” un ordigno 
esplosivo convenzionale al quale è stato aggiunto 
materiale  radioattivo.  L’esplosione  ha lo  scopo di 
disseminare  nei  dintorni,  sotto  forma  di  gas  o 
polvere,  le  sostanze radioattive che il  vento e gli 
esseri viventi contaminati trasporteranno ancora più 
lontano.  

Modello illustrativo di una “bomba sporca” costituita  
da  un  ordigno  esplosivo  convenzionale  e  un  
telefono cellulare per la detonazione a distanza. La  
capocchia dello spillo (puntino bianco) rappresenta  
la quantità di materiale radioattivo aggiunto.  

La bomba sporca non è un’arma nucleare (bomba 
atomica).  Quest’ultima sprigiona  infatti  un’enorme 
quantità  di  energia,  prodotta  dalla  reazione  a 
catena della fissione o della fusione nucleare.  La 
potenza  dell’esplosione  e  la  contaminazione 
radioattiva della bomba atomica sono quindi molto 
più elevate di quelle di una bomba sporca. 
Ciononostante non si deve sottovalutare l’impatto di 
un attentato con una bomba sporca. Il suo effetto 
fisiologico  è  enorme  benché  la  quantità  del 
materiale radioattivo utilizzato sia esigua. Anche se 
la sua potenza corrisponde a quella di una bomba 
convenzionale,  la  gestione  del  sinistro  richiede 
l’impiego di mezzi straordinari.

Un evento complesso
Un attentato con bomba sporca è per diversi aspetti 
uno scenario molto complesso. Anche se gli effetti 
quantificabili dell’esplosione e la propagazione della 
radioattività sono molto localizzati, un simile evento 
acquista  rapidamente  una  dimensione  politica  e 
mediatica  di  portata  nazionale  o  addirittura  inter-
nazionale. 
Uno scenario di questo genere richiede subito una 
stretta collaborazione tra organi che di  solito non 
collaborano  mai  o  quasi  mai  e  che  quindi  non 
dispongono di procedure collaudate. 
Se perpetrato  senza preavviso in centro città,  un 
attentato con bomba sporca potrebbe infatti colpire 
immediatamente numerose persone, per non par-
lare delle conseguenze per i trasporti pubblici e le 
principali infrastrutture.

Gli  eventi  che  comportano  un  aumento  della 
radioattività  competono  alla  Confederazione.  La 
CENAL si  occupa  dei  provvedimenti  da  adottare 
nelle  prime ore.  Dopo l’esplosione di  una bomba 
sporca,  le prime forze d’intervento a giungere sul 
posto sono però la polizia, i pompieri e i servizi di 
salvataggio.  Di  regola la radioattività  viene quindi 
misurata  solo  quando  le  operazioni  di  primo 
soccorso  sono  già  in  corso.  Se  vengono  rilevati 
valori superiori alla norma, il cantone non può ormai 
più  affidare  la  direzione  delle  operazioni  alla 
CENAL.  Inoltre,  vista  la  necessità  di  adattare  le 
misure di protezione alle condizioni locali, il piano 
d’intervento vigente attribuisce di regola al cantone 
la direzione iniziale delle operazioni. 

Compiti della CENAL
Il  compito  della  CENAL  è  quindi  assistere  la 
direzione  locale  dell’intervento,  fare  raccoman-
dazioni in materia di radioprotezione e inviare sul 
posto la sua squadra addetta alla misurazione per 
tracciare  rapidamente  un  quadro  preciso  della 
situazione  radiologica.  Tuttavia  essa  non  può 
concentrarsi solo sulle esigenze del cantone. Nello 
stesso  tempo  deve  preparare  rapidamente  le 
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informazioni destinate allo stato maggiore federale 
NBCN,  che  si  occuperà  di  coordinare  gli  organi 
federali  competenti.  È  un  compito  molto  impe-
gnativo, poiché il ventaglio dei problemi da risolvere 
va dalla scelta delle misure di protezione fino alla 
direzione  delle  indagini  oppure  dall’avvio  dei 
programmi di misurazione a lungo termine fino alla 
gestione delle ripercussioni economiche, politiche e 
internazionali.  La  CENAL elabora  e  riassume  le 
informazioni  sulla situazione per fornire le basi  di 
lavoro necessarie per questo coordinamento.
 
Si  tratta  inoltre  di  coordinare  tempestivamente  le 
missioni  assegnate  agli  organi  responsabili  della 
sicurezza  interna  e  della  protezione  della 
popolazione. Una nuova minaccia o il rinvenimento 
di  un oggetto sospetto è,  dal  punto di  vista della 
sicurezza  interna,  uno  sviluppo  che  potrebbe 
complicare  notevolmente  il  lavoro  di  protezione 
della popolazione. In questi casi le conclusioni degli 
esperti in radioattività potrebbero fornire indizi sugli 
autori dell’attentato.

Confronto internazionale
Per meglio capire le procedure da seguire in caso 
d’esplosione di una bomba sporca e individuare le 
sinergie tra i diversi organi d’intervento, nel 2010 la 
CENAL ha aderito  a un’iniziativa  dell’Agenzia  per 
l’energia nucleare (AEN) finalizzata a confrontare le 
strategie a medio e lungo termine che i diversi Stati 
membri  dell’OCSE adottano per  gestire  un simile 
evento. A tutti gli Stati membri sono stati imposti lo 
stesso  scenario  grezzo  e  tre  condizioni  quadro: 
contemplare  solo  gli  aspetti  prioritari  per  la 
protezione della popolazione, non integrare alcuna 
fase  di  minaccia  nello  scenario  e  porre  l’accento 
sulla  fase  di  recovery,  ossia  sulla  gestione  delle 
conseguenze e sul ripristino della normalità.

La  CENAL  ha  sfruttato  questa  occasione  per 
approfondire  la  tematica  “bomba  sporca”  e  ha 
organizzato corsi e seminari interni per insegnare e 
migliorare i relativi processi.

Stretta collaborazione con il Canton Ginevra
Oltre alle direttive dell’AEN, è stata trattata anche la 
fase  di  gestione  delle  situazioni  d’emergenza.  In 
quest’ottica la CENAL ha collaborato con il Canton 
Ginevra.  Lo  scenario  di  riferimento  è  stato 
adeguato alle condizioni ginevrine e discusso con 
gli  specialisti  cantonali  in  occasione  di  vari 
seminari.

La partecipazione del Canton Ginevra ha permesso 

di  chiarire  vari  aspetti  concernenti  la  città  di 
Calvino,  come  la  sua  dimensione  internazionale 
(istituzioni  ONU,  multinazionali,  importante 
comunità internazionale,  prossimità del  confine) o 
la  problematica  dei  trasporti  (flussi  pendolari, 
traffico di transito, nodo di traffico).

Il  coinvolgimento  di  Ginevra  ha  inoltre  permesso 
alla  CENAL  di  capire  meglio  le  difficoltà  e  le 
aspettative del cantone e di esercitare a fondo e in 
modo realistico le procedure. 

Dopo  due  esercizi  interni,  cui  hanno  partecipato 
anche il  Canton Ginevra e diversi partner, è stato 
svolto  l’esercizio  Pandora  III  con  l’intera  CENAL, 
incluso  lo  stato  maggiore  CF  CENAL.  Tutta  una 
serie di organi esterni, tra cui importanti gestori di 
infrastrutture  e  ovviamente  il  Canton  Ginevra, 
hanno  rinforzato  i  ranghi  della  direzione 
dell’esercizio per rappresentare i loro interessi e le 
loro attività.

Pandora  III:  esercizio  “bomba sporca”  con  lo 
SM CF CENAL
L’esercizio  “Pandora  III”  simulava  due  esplosioni 
quasi  simultanee  nell'ora  di  punta  del  traffico 
pendolare mattutino di Ginevra: una nelle vicinanze 
dell’aeroporto, l’altra presso la stazione di Cornavin, 
la stazione principale di Ginevra, da cui transitano 
circa 40’000 passeggeri al giorno. Informata dalle 
autorità cantonali, la CENAL entra subito in azione. 
Per prima cosa traccia un quadro della situazione 
sulla base delle numerose segnalazioni di guasto e 
sovraccarico dei gestori delle reti di trasporto e di 
telecomunicazioni. Anche i media si rivolgono alla 
CENAL per raccogliere informazioni.
Il  nervosismo  cresce  con  il  primo  annuncio  di 
aumento  della  radioattività.  La  CENAL  deve 
mobilitare la squadra addetta alle misurazioni, dare 
consigli tecnici al cantone, fornire informazioni agli 
organi  federali  competenti  e  rispondere  alle 
domande delle autorità dei Paesi confinanti. Esorta 
inoltre gli abitanti delle zone colpite a rimanere in 
casa e a chiudere le finestre.
Ovviamente  viene  mobilitato  anche  lo  SM  CF 
CENAL poiché la CENAL ha bisogno di personale 
supplementare  per  far  fronte  alla  situazione.  A 
questo  punto  sono  ormai  numerosi  gli  organi 
cantonali,  nazionali,  internazionali  e  privati  che si 
stanno occupando del sinistro. Al fine di garantire la 
libertà  di  manovra  necessaria  per  la  gestione  a 
medio  e  lungo  termine  dell’evento  è  quindi 
fondamentale  tracciare  un  quadro  preciso  della 
situazione e impostare bene le operazioni d’inter-
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vento.

Nel frattempo sorgono molti problemi concreti che 
non danno tregua al cantone e alla CENAL.  I feriti 
già trasportati in ospedale sono contaminati? Come 
si possono proteggere le squadre d’intervento che 
lavorano già da qualche ora sul luogo del sinistro? 
Dove  è  necessario  deviare  il  traffico?  Quale 
perimetro  occorre  sbarrare?  Come  giungono  sul 
luogo  del  sinistro  i  mezzi  necessari  per  le 
misurazioni?
La CENAL è sotto  pressione poiché  deve fornire 
prestazioni  al  cantone  e  contemporaneamente 
fornire  informazioni  al  Comitato  direttivo 
radioattività  (CODRA)  affinché  possa  entrare  in 
azione.
Nella  sfera  di  competenze  del  CODRA  rientra 
sicuramente la direzione dell’informazione, che può 
essere  praticata  solo  in  parte  durante  l’esercizio. 
Ciononostante  si  riscontra  che  è  molto  difficile 
comunicare in modo trasparente e coerente quando 
vengono coinvolti così tanti organi nelle operazioni. 
Lo  scenario  è  inoltre  estremamente  impegnativo 
poiché la radioattività scatena paure e insicurezze. 
La CENAL si prefigge l’obiettivo di assistere, nella 
misura  del  possibile,  il  cantone  che  dirige  le 
operazioni,  fornendo  informazioni  tecniche,  dati 
cartografati  sulla  radioattività  o  istruzioni  di 
comportamento predefinite. Per il CODRA elabora 
invece  tutte  le  informazioni  disponibili  per  sapere 
quali  organi comunicano già tra loro,  in modo da 
creare le premesse ideali per il coordinamento.

Illustrazione  delle  diverse  problematiche  che  si  
pongono dopo un attentato con bomba sporca.

Come in passato, anche dopo l’esercizio Pandora 
III  è  stato  svolto  un  workshop  per  discutere  gli 
insegnamenti tratti. Certe problematiche particolari 
sono  state  trattate  bilateralmente  con  gli  organi 
chiamati  a  svolgere  compiti  importanti  in  caso  di 

uno  scenario  di  “bomba  sporca”.  Si  è  quindi 
discusso con l’Ufficio federale della sanità pubblica, 
il  Centro  federale  di  situazione  per  la  sicurezza 
interna  e  la  Polizia  giudiziaria  federale.  Questi 
organi  sono  infatti  responsabili  della  strategia  di 
radioprotezione  a  medio  e  lungo  termine,  la 
protezione  dello  Stato  e  il  coordinamento  delle 
indagini di polizia.

Workshop del Comitato direttivo radioattività
Tutte  queste  attività  e  le  direttive  dell’AEN sono 
confluite nel workshop conclusivo del CODRA, che 
si è tenuto a Berna il 16 novembre 2010. 

Durante questo workshop i risultati dei lavori sono 
stati  presentati  ai  rappresentanti  degli  organi  che 
siedono nel  comitato  in  caso  d’evento.  A tal  fine 
sono  state  definite  tre  fasi  dello  scenario  che 
esemplificano  le  problematiche  riscontrate  e  le 
misure che incombono esclusivamente al comitato. 
Quattro  gruppi  si  sono  occupati  di  individuare  le 
sfide  che  pongono  la  gestione  dell’evento,  la 
radioprotezione, il coordinamento delle informazioni 
e la gestione delle risorse. Come previsto è stata 
sollevata  la  domanda  sulle  responsabilità  e  sulla 
collaborazione  a  livello  federale.  La  ripartizione 
delle competenze tra Confederazione e cantoni ha 
suscitato  accese  discussioni  soprattutto  per  la 
diversità dei partner che hanno dovuto accordarsi 
su  strategie  congiunte.  Le  conclusioni  di  queste 
discussioni  sono  state  presentate  al  plenum  e 
quindi messe per iscritto nel rapporto sul workshop.

Il  tema  della  “bomba  sporca”  è  stato  trattato  
durante tutto il  2010 in occasione di vari esercizi,  
seminari e discussioni con i partner. Le attività si  
sono  concluse  con  il  workshop  INEX  4  del  
Comitato  direttivo  radioattività  (CODRA) e  il  
rapporto finale all’attenzione dell’AEN.

Workshop del Comitato direttivo radioattività
Tutte  queste  attività  e  le  direttive  dell’AEN sono 
confluite nel workshop conclusivo del CODRA, che 
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si è tenuto a Berna il 16 novembre 2010. 
Durante questo workshop i risultati dei lavori sono 
stati  presentati  ai  rappresentanti  degli  organi  che 
siedono nel  comitato  in  caso  d’evento.  A tal  fine 
sono  state  definite  tre  fasi  dello  scenario  che 
esemplificano  le  problematiche  riscontrate  e  le 
misure che incombono esclusivamente al comitato. 
Quattro  gruppi  si  sono  occupati  di  individuare  le 
sfide  che  pongono  la  gestione  dell’evento,  la 
radioprotezione, il coordinamento delle informazioni 
e la gestione delle risorse. Come previsto è stata 
sollevata  la  domanda  sulle  responsabilità  e  sulla 
collaborazione  a  livello  federale.  La  ripartizione 
delle competenze tra Confederazione e cantoni ha 
suscitato  accese  discussioni  soprattutto  per  la 
diversità dei partner che hanno dovuto accordarsi 
su  strategie  congiunte.  Le  conclusioni  di  queste 
discussioni  sono  state  presentate  al  plenum  e 
quindi messe per iscritto nel rapporto sul workshop.

Risultati e insegnamenti per il futuro
I  risultati  ottenuti  con  l’esercizio  “bomba  sporca” 
costituiscono il punto di partenza per migliorare la 
gestione delle situazioni d’emergenza e delle crisi a 
tutti i livelli.

Gli organi coinvolti nei lavori sono stati sensibilizzati 
sulla  problematica  della  bomba  sporca  e  hanno 
potuto ampliare il loro know-how. Essi hanno avuto 
l’occasione  di  conoscere  meglio  anche  le 
competenze e le risorse dei loro partner nonché le 
procedure  di  collaborazione.  Infine  hanno  tratto 
preziosi insegnamenti sul piano tattico, anche se le 
decisioni operative non sono state messe in atto sul 
campo. 

I  provvedimenti  decisivi  sono stati  la  misurazione 
immediata della radioattività da parte delle squadre 
d’intervento  e  la  mobilitazione  immediata  della 
CENAL prima ancora di conoscere i risultati  delle 
misurazioni.  Ciò  ha  permesso  di  adottare  altri 
provvedimenti  mirati  e  di  mobilitare 
tempestivamente  i  mezzi  necessari.  Queste 
costatazioni  hanno  indotto  il  Canton  Ginevra  a 
ridefinire i criteri per le sue notifiche alla CENAL e a 
esaminare  la  possibilità  di  far  effettuare  le 
misurazioni dalle squadre di primo intervento. 

I risultati ottenuti con l’esercizio INEX 4 inducono a 
riesaminare  l’idoneità  di  determinati  piani 
d’intervento. Lo sbarramento di un vasto perimetro 
è per esempio difficile da attuare in zona urbana. Di 
regola la decontaminazione dei feriti non si esegue, 
come  previsto  dal  piano  vigente,  sul  luogo  del 

sinistro per il fatto che sono già stati trasportati in 
ospedale. 

La CENAL ha avuto l’opportunità  di  esercitare  le 
sue prestazioni a favore del cantone colpito e del 
Comitato  direttivo  radioattività  e  di  adeguarle  alle 
esigenze  delle  organizzazioni  partner.  Dopo  un 
attentato con una bomba sporca è importante agire 
con  la  massima  urgenza.  È  un’impresa  difficile 
poiché i compiti da affrontare nelle prime ore dopo il 
sinistro superano le risorse e della CENAL. 

Il  workshop  CODRA conclusivo  ha  permesso  di 
discutere,  sulla  base  di  un  esempio  concreto,  le 
diverse  domande  che  sorgono  nella  fase  di 
gestione della  crisi.   In particolare  è emerso che 
certe  interazioni  tra  gli  organi  competenti 
funzionano a tutti i livelli e che vi si può ricorrere al 
momento di gestire una crisi.  I  partecipanti  erano 
inoltre  d’accordo  sul  fatto  di  prevedere  il  minor 
numero  di  elementi  supplementari,  i  quali 
dovrebbero  tuttavia  garantire  una  certa 
permanenza anche in situazioni normali.

È inoltre importante definire una strategia prioritaria 
congiunta  per  i  settori  della  radioprotezione  e 
dell'informazione,  in  modo  che  ogni  organo 
d’intervento sappia esattamente quali sono le sue 
competenze.

Applicazione ad altri scenari
La  formula  dei  seminari  e  dei  workshop  si  è 
dimostrata  valida  per  esaminare  interazioni 
complesse come quelle che si producono durante 
la  gestione  dello  scenario  "bomba  sporca”.  Le 
intense  discussioni  hanno  avvicinato  tra  loro  i 
numerosi  organi  d’intervento  e  migliorato  la 
comprensione  reciproca.  Sono  state  abbordate 
soprattutto le questioni inerenti alla collaborazione, 
l’interdipendenza dei vari livelli, le differenti opinioni 
strategiche, operative o tattiche e il fattore tempo. 
La  larga  partecipazione  ha  favorito  un  approccio 
realistico  della  problematica,  che ha permesso di 
individuare le lacune dei piani d’intervento vigenti. 
Anche  se  le  discussioni  non  sostituiscono 
ovviamente gli esercizi sul campo, i risultati ottenuti 
potranno  servire  da  base  per  pianificare  e 
contestualizzare simili esercizi.

La  procedura  si  è  dimostrata  valida  per 
sensibilizzare gli organi che di solito non hanno la 
possibilità di confrontarsi con scenari così specifici. 
Trasporre le basi d’intervento in piani preventivi ad 
hoc diventa per questi organi molto meno oneroso 
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che studiare a fondo la problematica.
La CENAL ha intenzione di ricorrere anche in futuro 
alla  combinazione  di  seminari  ed  esercizi  e  al 

coinvolgimento di un numero sempre maggiore di 
partner per analizzare gli scenari complessi.
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Personale

Nel 2010 il personale della CENAL era composto da otto donne e venti uomini  tra i 20 e i 61 anni.  
Denise  Akgün  è  stata  assunta  come  assistente  del  capo  della  CENAL.  Nel  quadro  della 
riorganizzazione interna è stata introdotto, a titolo di prova, il posto di capo di stato maggiore.

Denise  Akgün,  nuova  assistente  del  capo 
CENAL
Il 2010 è stato per me un 
anno  di  cambiamenti 
poiché  ho  compiuto  il 
grande  passo  nell'età 
adulta e nell'indipendenza. 
In luglio ho terminato il mio 
apprendistato di impiegata 
di  commercio  nel  campo 
dei  servizi  e  dell’ 
amministrazione  presso  l’ 
Ufficio  federale  di  meteorologia  e  climatologia 
MeteoSvizzera. Nei tre anni dell’apprendistato sono 
passata da una divisione all’altra imparando molte 
cose.  In  luglio  ho  finalmente  ricevuto  l’attestato 
federale di  capacità,  che ha segnato la fine della 
mia vita da apprendista.
Ho avuto la fortuna di ottenere il posto di assistente 
del capo della CENAL già durante l'apprendistato. 
Siccome il contratto partiva solo da novembre, ho 
avuto  ancora  tre  mesi  a  mia  disposizione.  Li  ho 
trascorsi  in  Turchia,  dove  ho  lavorato  come 
animatrice sportiva in un albergo. 
Sono cresciuta a Bassersdorf e risiedo a Bülach da 
quattro  anni.  Abito  con  i  miei  genitori  e  la  mia 
sorella più giovane Melisa. Dato che mia madre è 
svizzera  e  mio  padre  di  origine  turca,  sono 
cresciuta  bilingue  e  con  due  culture.  Mio  padre 
lavora da venticinque anni all’aeroporto di Zurigo. 
Ho perciò avuto la possibilità di viaggiare molto sin 
da bambina. I viaggi sono così diventati una delle 
mie passioni. Il mio sogno è riuscire a girare tutto il 
mondo.  Un’altra  mia  passione  è  il  calcio,  che 
pratico attivamente da quando avevo tredici  anni. 
Durante  la  pausa  invernale  del  campionato  ne 
approfitto  per  andare  in  montagna  a  praticare  lo 
snowboard.  
La mia funzione di assistente del capo della CENAL 
è variata e ciò mi piace molto. Anche se ho appena 
iniziato, ho già avuto la possibilità di partecipare a 
diverse riunioni  e  di  collaborare attività.  A queste 

attività  si  alterna  il  lavoro  d’ufficio,  che  va  dalle 
ordinazioni  di  materiale  d’ufficio  fino  all’ammi-
nistrazione dei viaggi di servizio. 

Se ripenso allo stress dell’anno scorso, quando ero 
sotto esame per conseguire l’attestato di capacità, 
sono soddisfatta di come sono andate le cose. Oggi 
mi sento più adulta e matura.  Presso la Centrale 
nazionale  d’allarme  mi  sento  a  mio  agio  e  mi 
attende un futuro ricco di soddisfazioni.

Nuova funzione di capo di stato maggiore della 

CENAL
Nell’estate 2010 la CENAL ha lanciato un progetto 
pilota per migliorare la sua organizzazione interna 
attraverso  la  creazione  di  una  nuova  funzione  di 
capo  di  stato  maggiore.  La  persona  che  riveste 
questa nuova funzione ha il compito di migliorare la 
collaborazione  tra  le  sezioni,  controllare  le 
procedure  amministrative  e  favorire  il  coor-
dinamento  di  progetti  interdisciplinari.  Il  capo  di 
stato  maggiore  assume  inoltre  la  direzione  di 
quattro collaboratori finora direttamente subordinati 
al capo CENAL (vedi organigramma).
I mansionari dei collaboratori coinvolti nel progetto 
non sono stati  per  ora  modificati.  Harry  Hohl,  ex 
sostituto del capo Intervento, a metà luglio 2010 ha 
assunto  la  nuova  funzione  di  capo  di  stato 
maggiore.  Il  portafoglio  dei  compiti  della  sezione 
Intervento  è  stato  quindi  adattato  alle  nuove 
condizioni. 
Sempre  più  spesso  la  CENAL è  confrontata  con 
questioni  che  richiedono  un  approccio  inter-
disciplinare.  Questa  tendenza  si  rafforzerà 
ulteriormente nel  corso dei  lavori  attuali.  È quindi 
necessario rendere più efficiente la collaborazione 
e agevolare il coordinamento. 

Se la nuova struttura si rivelerà efficace, a tempo 
debito provvederemo a renderla definitiva.
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Abbreviazioni

AEN Agenzia per l'energia nucleare

AIEA Agenzia internazionale dell’energia atomica

ARM Aeroradiometria

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

BCM Gestione della continuità operativa (ingl. Business 
Continuity Management)

C CODRA Capo del Comitato direttivo radioattività

CaF Cancelleria federale

CEC Centrale d'emergenza cantonale

cen op PolCant Centrale operativa della polizia cantonale

CENAL Centrale nazionale d'allarme

CES Carta elettronica della situazione

Cgcf Corpo delle guardie di confine

CN Centrale nucleare

CNAS Centro di notifica e di analisi della situazione

CNS Cooperazione Nazionale per la Sicurezza

CODRA Comitato direttivo radioattività (dal 2011 viene sostituito dal 
SMF NBCN)

ComABC Commissione federale per la protezione ABC 

CSA Corpo svizzero di aiuto umanitario

ECS Esercizio di condotta strategica

ECURIE European Community Urgent Radiological Information 
Exchange 

EEG Esercizio d'emergenza generale

ESOC European Space Operations Centre 

FFS Ferrovie federali svizzere

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

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

GRC Gestione delle risorse della Confederazione

IFSN Ispettorato federale della sicurezza nucleare (ex DSN - 
Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari)

IGS/SIC Sistema d'informazione concernente le sostanze pericolose
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IPS Istituto Paul Scherrer

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée

KFOR Forza internazionale di sicurezza nel Kosovo

LAINAT Comitato direttivo Intervento pericoli naturali

LS Laboratorio Spiez 

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

OWARNA Perfezionamento del sistema di preallarme e allarme
Decisione del Consiglio federale del 31.8.2005

OSINT Raccolta di informazioni da fonti pubblicamente 
accessibili (ingl. Open Source Intelligence)

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

SMCC/OCC Stato maggiore cantonale di condotta/Organo cantonale di 
condotta

SMF NBCN Stato maggiore federale per eventi NBC e catastrofi naturali

SNV Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe

SPOC Single Point of Contact

SSS Servizio sismologico svizzero

TIC Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

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