


Nel 2013 sono stati portati avanti molti lavori iniziati  l’anno precedente. Il 
nostro compito di nucleo operativo dello Stato maggiore federale NBCN e le 
attività di preparazione alle emergenze svolte nell’ambito di questo nuovo 
stato maggiore rimangono infatti una priorità importante. Nel frattempo sono 
stati definiti numerosi processi ed è stata sviluppata una cultura di lavoro 
comune. Le prestazioni di questa organizzazione sono in costante crescita. 
La mole di lavoro per coordinare e dirigere queste attività rimane grande. 
Anche i lavori di IDA NOMEX, il gruppo di lavoro interdipartimentale per la 
protezione d’emergenza in caso di eventi estremi, procedono speditamente 
nell’ambito di numerosi sottoprogetti.

Fortunatamente nel 2013 la CENAL non è dovuta entrare in azione per gestire sinistri maggiori.  
Diversi piccoli eventi hanno però dimostrato che il nostro ruolo di piattaforma del sistema integrato 
di  protezione  della  popolazione  diventa  sempre  più  importante  e  diversificato.  In  particolare, 
l'istituzione  di  un  sistema  integrato  specializzato  in  «Chimica»  ci  porta  a  trattare  un  numero 
maggiore di  notifiche su eventi  implicanti  sostanze chimiche sia in  Svizzera che all'estero e a 
informare i nostri partner in questo campo. Nel 2013, il nucleo operativo della CENAL ha trattato 
sei casi di questo tipo o effettuato i preparativi corrispondenti.

La  sfida  più  grande dello  scorso anno è stata  la  partecipazione all’esercitazione d’emergenza 
generale Odysseus. Anche se svogliamo queste esercitazioni ogni due anni, lo scenario del 2013 
ha messo a dura prova i partecipanti poiché sono stati simulati incidenti in due centrali nucleari 
simultaneamente e una fuga di radioattività che ha richiesto l’adozione di misure di protezione 
anche all’esterno del raggio di 20 km delle zone d’emergenza. Un grande valore aggiunto è stato 
apportato dall’ampiezza dell’esercitazione, che andando oltre la fase d’emergenza ha permesso di 
simulare anche l'inizio  della  gestione della  crisi  da parte dello  Stato maggiore federale NBCN 
federale.  Queste esercitazioni  su larga scala con la  partecipazione di  tutti  gli  interessati  sono 
fondamentali per mettere alla prova i processi di collaborazione, ma anche per individuare piccoli 
errori  nell'organizzazione.  L’interesse  mostrato  dal  Capo  del  Dipartimento  e  la  partecipazione 
dell'esercito sono stati una conferma dell’utilità del nostro lavoro e uno stimolo a continuare.

Il  nostro  doppio  ruolo  di  centro  permanente  di  notifica  e  di  analisi  della  situazione  e  organo 
d’intervento in grado di entrare in azione in qualsiasi momento per svolgere le prime attività urgenti 
da  una parte,  e di  un nucleo operativo  dello  Stato  maggiore  federale  NBCN che coordina le 
pianificazioni preventive della Confederazione dall’altra, è assodato, poiché le sinergie tra i due 
compiti  sono  considerevoli.  Allo  stesso  tempo,  mette  però  sotto  forte  pressione  i  nostri 
collaboratori.  Come  primo  passo  intendo  quindi  impiegare  in  modo  più  efficiente  le  risorse 
disponibili. I lavori di riorganizzazione della CENAL sono stati avviati e verranno concretizzati nel 
corso del 2014. Inoltre, non possiamo fare a meno di potenziare il personale in alcuni settori. Con 
l’attuazione della gestione delle risorse della Confederazione ci attende un nuovo compito, che 
costituirà un elemento chiave per la futura gestione degli eventi di ampia portata in Svizzera. Per 
questo settore, ma anche per quelli già esistenti, dobbiamo rinforzarci per continuare ad essere 
operativi in qualsiasi momento e per far fronte alle crescenti esigenze.

Nel 2013 abbiamo trascurato un settore centrale della nostra attività. I numerosi lavori progettuali 
non ci hanno infatti permesso di dedicarci abbastanza all'istruzione e alla formazione dei nostri 
collaboratori.  Quest'anno  apporteremo pertanto  correzioni  anche  in  questo  settore.  In  caso  d’ 
evento,  dovremo essere in  grado di  impiegare in  modo flessibile  il  personale disponibile  nelle 
prime ore. Nonostante la tecnologia avanzata e la collaborazione collaudata, i nostri collaboratori 
costituiscono il fattore critico, decisivo per la qualità del nostro lavoro in caso di reale emergenza.

Harry Hohl, capo della CENAL
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Intervento del nucleo operativo dopo il test nucleare in Corea del Nord

Da circa un anno vi erano segnali che la Corea del Nord avrebbe effettuato un terzo test nucleare  

dopo quelli  del  2006  e  del  2009.  Già  allora  la  CENAL aveva  creato  un  nucleo  operativo  che  si 

occupava dei possibili  rischi dei  test dal  punto di  vista della protezione della popolazione. Nelle 

prime ore notturne del 12 febbraio, i sospetti che la Corea del Nord avesse compiuto un nuovo test  

sono andati  viepiù  confermandosi.  Il  nucleo operativo è  entrato  immediatamente  in  servizio  per 

seguire l’evento.

Dal  punto  di  vista  della  protezione  della 
popolazione  vi  erano  due  punti  importanti  da 
accertare.  Sussistevano  pericoli  per  i  cittadini 
svizzeri  in  patria  e  all'estero?  Qualche 
organizzazione  partner  aveva  urgentemente 
bisogno  di  informazioni  o  di  un’analisi  della 
situazione da parte della CENAL?

Soltanto i test che falliscono sono pericolosi

Si sapeva già  che in  caso di  riuscita,  il  test  non 
avrebbe comportato  pericoli.  Tutte  le  informazioni 
lasciavano intendere che la Corea del Nord stesse 
per  preparare  una  detonazione  sotterranea.  Gli 
insegnamenti  tratti  dai test sotterranei effettuati in 
vari  Paesi dimostrano infatti  che la maggior parte 
delle  sostanze  radioattive  rimangono imprigionate 
sottoterra  e  che  le  conseguenze  sono  limitate 
all'area del test. 
Con  questi  presupposti  non  si  temevano  pericoli 
radiologici  per  i  cittadini  svizzeri  in  patria  o 
all'estero. Tuttavia, i test di armi nucleari possono 
anche  andare  male.  Il  test  francese  «Béryl»  del 
maggio 1962 ha causato un’emissione massiccia di 
radioattività, presumibilmente perché il pozzo dove 
era stato effettuato non era abbastanza ermetico. 
In caso di test nucleari, la CENAL provvede quindi 
a  compiere degli  accertamenti  preliminari  nonché 
ad attivare e, se necessario, ampliare la sua rete di 
contatti.

I primi dispacci d’agenzia concernenti un presunto 
test  nucleare  effettuato  in  Corea  del  Nord  sono 
giunti alla CENAL verso le cinque del mattino del 
12 febbraio. Il nucleo operativo è entrato in servizio 
nel posto di comando e ha attivato immediatamente 
le  reti  nazionali  e  internazionali  della  CENAL per 
acquisire  maggiori  informazioni  e  per  verificare 
l’attendibilità delle notizie attraverso i canali ufficiali.
All’analisi  integrata  della  situazione  hanno 
partecipato  il  Dipartimento  federale  degli  affari 
esteri  (DFAE),  il  Centro  federale  di  situazione 
dell'Ufficio federale di polizia, lo Stato maggiore di 
condotta  dell'esercito  e  l'Agenzia  internazionale 

dell'energia  atomica  (AIEA)  di  Vienna.  Come 
previsto dal  piano d’intervento,  è stata trasmessa 
una  prima  informazione  anche  al  direttore 
dell'Ufficio  federale  della  protezione  della 
popolazione,  in  qualità  di  presidente  dello  Stato 
maggiore  federale  NBCN,  e  avviata  una 
presentazione elettronica della situazione in cui la 
CENAL  ha  caricato  le  informazioni  attuali 
all’attenzione  delle  organizzazioni  partner  della 
protezione della popolazione.

Informazioni  verificate  attraverso  le  reti  dei 
contatti internazionali

In breve tempo è stato confermato che le stazioni di 
misurazione  avevano  registrato  le  oscillazioni 
sismiche  caratteristiche  di  un  test  nucleare 
sotterraneo e che l'epicentro del  luogo del test si 
trovava, come supposto, nel nord-est della Corea 
del  Nord.  L’organizzazione  internazionale 
competente  per  questi  casi  è  la  Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban  Treaty  Organization  (CTBTO), 
ancora in  corso d’istituzione,  che valuta  i  segnali 
sismici e idroacustici ed utilizza sonde a infrasuoni 
e a radionuclidi per rilevare i test di armi nucleari.

Le prime informazioni sullo svolgimento del test e 
sulla potenza dell’esplosione sono giunte da fonti 
militari  e coincidevano con le notizie già divulgate 
dai media.
Per  precauzione,  la  CENAL  ha  incaricato 
MeteoSvizzera di calcolare l’ipotetica propagazione 
di sostanze radioattive dal luogo dell’esplosione in 
funzione  delle  condizioni  atmosferiche  vigenti. 
Infine  è  arrivato  un  comunicato  dell'agenzia  di 
stampa della Corea del Nord, in cui si dichiarava la 
perfetta  riuscita  del  test.  Visto  che  non 
sussistevano altri indizi su un eventuale fallimento 
del  test,  la  CENAL ha potuto ridurre il  suo grado 
operativo. Tutti i partner potenzialmente interessati 
sono stati informati del cessato pericolo. La verifica 
delle nuove informazioni in entrata è stata pertanto 
affidata al servizio di picchetto della CENAL.
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Le  procedure  che  si  sono  dimostrate  valide 
confluiscono nelle documentazioni d’intervento

Anche  se  questo  evento  non  ha  avuto  ulteriori 
conseguenze  dal  punto  di  vista  della  protezione 
della popolazione, la CENAL ha potuto trarre nuovi 
preziosi  insegnamenti  sul  funzionamento 
dell'organizzazione  d’intervento  e  della  rete  dei 

partner. Il nucleo operativo ha quindi concluso il suo 
lavoro con un’analisi dell’evento. Tra le altre cose, è 
stato  evidenziato  quanto  il  lavoro  preliminare  del 
nucleo operativo sia stato importante per reagire in 
modo rapido e mirato al momento dell’insorgenza 
dell'evento. Le procedure del nucleo operativo che 
si  sono  dimostrate  valide  sono  confluite  nelle 
documentazioni d’intervento della CENAL.
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La prima mappa della situazione della CENAL mostra il presunto luogo del test atomico e il 
numero dei cittadini svizzeri presenti nelle vicinanze.



Misurazioni periodiche della radioattività da parte delle rappresentanze 
svizzere

La Centrale nazionale d'allarme intrattiene stretti contatti con le rappresentanze svizzere all'estero, 

che  eseguono periodicamente  misurazioni  della  radioattività  sul  posto.  In  caso  d’evento,  questi 

valori costituiscono infatti  una fonte di dati indipendenti e subito disponibili  che permettono alla 

CENAL  di  stimare  un  eventuale  pericolo  per  la  Svizzera,  ma  anche  per  il  personale  delle 

rappresentanze e dei cittadini svizzeri presenti sul posto nonché di emanare le raccomandazioni per 

proteggere le persone minacciate. Queste misurazioni periodiche garantiscono inoltre l’operatività 

del personale e dell’attrezzatura.

Il  personale  delle  rappresentanze  svizzere 
all’estero  misura  la  radioattività  con  rateometri 
Automess  AD  6. Le  istruzioni  per  misurare  la 
radioattività  sono  emanate  dalla  CENAL. Ogni 
rappresentanza definisce un luogo di misurazione, 
in  cui  eseguire  le  misurazioni  periodiche. Ciò 
permette di confrontare i diversi valori misurati  su 
un lungo periodo. I dati vengono utilizzati anche per 
calcolare il valore medio e l’intervallo d'oscillazione 
della radioattività naturale sul posto.

Il  rateometro  Automess  AD6  viene  utilizzato  
periodicamente dal personale delle rappresentanze  
svizzere. 

Misurazioni periodiche
Le  misurazioni,  eseguite  di  regola  a  scadenza 
mensile  dal  personale,  garantiscono  il 
funzionamento  del  processo  di  misurazione  e  di 
trasmissione  dei  dati  alla  CENAL. La  CENAL 
dispone così costantemente di valori di riferimento 
attuali,  forniti  dalle  diverse  rappresentanze. 

Contemporaneamente  alla  misurazione  viene 
rilevata anche la situazione meteorologica, poiché 
eventuali  precipitazioni  potrebbero  comportare  un 
aumento  di  breve  durata  dei  valori  in  seguito  al 
dilavamento  della  radioattività  naturale  presente 
nell'atmosfera. Tale fenomeno dipende soprattutto 
dall'intensità delle precipitazioni e dalla durata del 
precedente periodo di siccità.
Dal  rapporto  annuale  sulle  misurazioni  delle 
rappresentanze  svizzere,  stilato  nell'aprile  2013, 
risulta  che  sono  state  eseguite  da  6  a  24 
misurazioni all’anno in 28 luoghi diversi del mondo. 
In  collaborazione  con  il  DFAE  si  definisce 
periodicamente  quali  rappresentanze  partecipano 
alla  campagna  di  misurazione. Nel  2012  queste 
spaziavano  da  San  Pietroburgo  a  Riyā  fino  aḍ  
Pyongyang. I  valori  medi  variavano  da  0.038  a 
0.121  μSv/h,  si  situavano  cioè  nell’intervallo 
normale. 

I valori medi calcolati nel 2012 per diversi luoghi. Si 
situano tutti nell’intervallo normale. 
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Rete  di  contatti  ampliata  oltre  le  normali 
relazioni con le ambasciate

Oltre alle misurazioni  periodiche della radioattività 
sul posto, le ambasciate sono tenute a controllare e 
comunicare  gli  indirizzi  attuali  delle  autorità  nel 
campo  dell’energia,  delle  organizzazioni 
d’emergenza  e  delle  centrali  d’allarme  locali.  In 
questo  modo  si  garantisce  che  in  caso  d’evento 
all’estero la CENAL disponga degli  indirizzi attuali 
degli  enti  esteri  da  contattare  e  possa  fornire 
informazioni  e  stime  supplementari  alle 
rappresentanze svizzere. La rete dei partner della 
CENAL viene così considerevolmente ampliata. 

Valori subito disponibili in caso d’evento

La buona collaborazione tra la CENAL e le diverse 
rappresentanze  permette  di  ottenere 
immediatamente  dati  indipendenti  in  caso  di  un 
evento all’estero  che comporta  un  aumento della 
radioattività. Già in caso di sospetto di radioattività, 
di informazioni contraddittorie o d’interruzione della 
rete  di  misurazione automatica,  il  personale della 
rappresentanza può eseguire una misurazione sul 
posto  e  trasmettere  i  valori  alla  CENAL.  Questi 
valori  consentono  alla  CENAL  di  effettuare  una 
prima stima del pericolo per il personale presente 
sul  posto  e  per  i  cittadini  svizzeri  che si  trovano 
all’estero e di dedurre le possibili conseguenze per 
la  Svizzera.  Grazie  a  questa  cooperazione,  le 
rappresentanze  svizzere  contribuiscono  in  modo 
importante alla missione della CENAL: proteggere 
in modo tempestivo e adeguato i  cittadini svizzeri 
contro potenziali pericoli, sia in patria che all'estero. 
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GIS-Check 2013 convince per le sue nuove funzioni e la sua struttura chiara

GIS-Check, il «Sistema di informazione per le sostanze pericolose», è una banca dati curata dalla 

CENAL all’attenzione degli enti pubblici della Svizzera. Nella versione del 2013 vi sono tre importanti 

cambiamenti: la ricerca completamente rinnovata, la presentazione parallela di dati di più sostanze e 

il calcolo di propagazione MET. Sono questi i principali progressi dell’ultimo decennio. Nello stesso 

tempo è stata uniformata e rinnovata anche la grafica.

IGIS-Check,  il  «Sistema  di  informazione  per  le 
sostanze pericolose», è una banca dati curata dalla 
CENAL  all’attenzione  degli  enti  pubblici  della 
Svizzera.  Nella  versione  del  2013  vi  sono  tre 
importanti  cambiamenti:  la  ricerca completamente 
rinnovata, la presentazione parallela di dati di più 
sostanze e il  calcolo di  propagazione MET. Sono 
questi  i  principali  progressi  dell’ultimo  decennio. 
Nello stesso tempo è stata uniformata e rinnovata 
anche la grafica. 

GIS-Check  comprende  informazioni  su  sostanze 
chimiche e nuclidi radioattivi provenienti da diverse 
fonti (manuali, ordinanze, banche dati) e il registro 
pubblico dei prodotti dell'Ufficio federale della sanità 
pubblica  (UFSP),  quale  catalogo  indipendente  di 
dati.  I  dati  vengono  fedelmente  ripresi  nella  loro 
forma  originale  e  archiviati  in  modo  finemente 
strutturato  secondo  circa  trecento  caratteristiche. 
Ciò consente di rappresentare e confrontare tra loro 
informazioni di diversa provenienza. La navigazione 
è possibile in tedesco, francese, italiano e inglese. 
La CENAL assume il ruolo di  centro operativo ed è 
quindi responsabile di aggiungere e amministrare i 
dati nonché di mettere a disposizione degli utenti la 
banca dati. Per elaborare la grande quantità di dati, 
la  CENAL  intrattiene  una  collaborazione 
internazionale  con  gli  stati  federati  tedeschi  di 
Renania  Settentrionale-Vestfalia  e  Assia.  Ciò 
permette di spartire il lavoro di trattamento dei dati 
e di sviluppare congiuntamente i software. 

La  nuova  funzione  di  ricerca:  più  semplice  e 
completa 

Per modernizzare le funzioni di ricerca del GIS, a 
metà del 2012 è stato lanciato un progetto diretto 
dalla  CENAL  in  collaborazione  con  i  partner 
tedeschi  e  belgi.  In  una  prima  fase,  è  stata 
analizzata la ricerca di diverse banche di sostanze 
e di diversi motori di ricerca Internet per trovare una 
soluzione valida per il GIS. Particolare attenzione è 
stata  attribuita  all’uso  intuitivo  della  banca  e  alla 
sua  continuità.  La  «Ricerca  semplice»  è  quindi 
diventata  l’opzione  standard,  che  può  essere 

completata  o  sostituita  con  campi  di  ricerca  più 
specifici (come ad esempio la ricerca per numero 
ONU).
Anche la gamma di  funzioni  è stata ampliata per 
tenere conto degli insegnamenti tratti dal progetto. 
È  ora  possibile  cercare  all’interno  delle  fonti, 
selezionare l'operatore logico (AND, OR, NOT) per 
i termini di ricerca e salvare i risultati in una «lista 
dei risultati» da utilizzare per le prossime ricerche. 
Inoltre, durante la digitazione nei campi specifici di 
ricerca  viene  generata  una  lista  dinamica  dei 
risultati in una finestra pop-up. 
Si  è  volutamente  rinunciato  a  una  ricerca 
influenzata  dalle  ricerche  precedenti  dell’utente 
come secondo il modello di Google o Amazon. Ciò 
è  ben  illustrato  dal  seguente  esempio:  se  un 
pompiere che ha consultato il GIS per spegnere un 
incendio di benzolo lancia una nuova ricerca con la 
parola  chiave  «catrame»,  si  attende  risultati  che 
comprendono principalmente il  termine «catrame» 
nel  titolo.  Se  la  ricerca  tenesse  conto  della 
cronologia  come  Google,  in  cima  all’elenco  dei 
risultati  verrebbe proposta la frazione benzolo del 
catrame di carbone.

Presentazione parallela di più sostanze 

La  nuova  presentazione  dei  dati  consente  una 
presentazione parallela dei dati. 

Tre  nuclidi  di  cesio  nella  nuova  presentazione  
parallela  di  GIS-Check  2013.  Ciò  consente  agli  
utenti di confrontare rapidamente le caratteristiche  
di varie sostanze.
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Diverse sostanze vengono visualizzate una accanto 
all'altra; una linea rossa tra i valori di due sostanze 
rende attenti sulle differenze.

Calcolo di propagazione con un clic del mouse 

Per  soddisfare  la  richiesta,  spesso  avanzata  dai 
pompieri  e  dai  nuclei  di  difesa,  di  disporre  delle 
informazioni  necessarie  per  stimare  l’estensione 
geografica  delle  misure  di  protezione  in  caso  di 
fughe  di  sostanze  pericolose,  oltre  alle  Eri-card, 
molto diffuse in Europa, sono stati integrati anche 
l’americana  Emergency  Response  Guidebook 
(ERG) e  il  modello  di  propagazione  MET.  L’ERG 
fornisce istruzioni e le distanze iniziali da osservare 
per le misure di isolamento e di protezione, mentre 
il  MET esegue calcoli  sulla  base  dei  dati  GIS.  Il 
MET-GIS si basa tecnicamente sul «Modello per gli 
effetti di gas tossici» del prof. dr. Peter Bützer, edito 
dall'esercito svizzero. I vantaggi rispetto all'originale 
cartaceo sono evidenti: le condizioni ambientali e le 
quantità  di  sostanze  rilasciate  possono  essere 
selezionate con un semplice clic del mouse senza 
dover sfogliare il  cartaceo, e subito il  GIS cerca i 
valori di tossicità corrispondenti, calcola le distanze 
e  le  direzioni  di  propagazione  e  li  rappresenta 
graficamente. 

Lo scopo di questo strumento è quello di colmare il 
divario tra i semplici strumenti online e i complessi 
sistemi di calcolo della propagazione.

I  modelli  di  propagazione  aiutano  le  squadre  
d’intervento a decidere prontamente in quali  aree  
sono necessarie misure di protezione. 

Utenti GIS in Svizzera 

Quasi  tutti  gli  enti  pubblici  della  Svizzera 
possiedono attualmente  una licenza per  l'uso  del 
GIS.  Si  tratta  in  particolare  dell’intera 
Amministrazione federale e di tutti i Cantoni tranne 
Appenzello interno ed esterno, Glarona e Sciaffusa. 
GIS-Check può essere installato come applicazione 
locale  oppure nella  rete Intranet.  Per  gli  utenti  di 
telefonia  mobile  esiste  inoltre  un'installazione 
protetta da password in Internet. All’interno di ogni 
Cantone e di certi organi federali, i dati d’accesso 
vengono assegnati da un coordinatore. La CENAL 
amministra le coordinate di questi organi. 

Una  parte  dei  dati  GIS  sono  pubblicamente 
accessibili in Internet. Si tratta esclusivamente dei 
dati dell'Istituto di sicurezza di Zurigo e dell'Ufficio 
federale  dell'ambiente  (UFAM)  concernenti  la 
prevenzione  degli  incendi  e  gli  incidenti  rilevanti 
(quantitativi  soglia).  Questa  banca  dati  e  altre 
informazioni sul GIS sono disponibili su igs.naz.ch.
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Social media e canali congiunti: sviluppo della comunicazione della CENAL in 
caso d’evento 

Come tutte le divisioni addette alla comunicazione, anche la CENAL si occupa da qualche 
tempo  di nuovi  canali  d’informazione e  social  media.  In caso  d’evento, questi  mezzi 
permettono di raggiungere in modo molto più rapido e mirato la popolazione. Pongono però 
anche numerose  sfide,  soprattutto  poiché  non  sostituiscono i canali  d’informazione 
tradizionali, come la radio, i comunicati stampa e il sito web, e devono quindi essere gestiti 
a parte. Nell’ambito di uno stage, sono state analizzate sistematicamente tutte le riflessioni 
sul tema, studiati gli esempi di altre organizzazioni e condotte discussioni con specialisti ed 
è stata formulata una strategia per i social media, che permetterà non solo alla CENAL, ma 
a tutta la protezione della popolazione Svizzera, di integrare efficientemente i nuovi canali.

La  CENAL  è  direttamente  responsabile  della 
comunicazione solo per pochi scenari prioritari per 
la  protezione  della  popolazione.  Nella  maggior 
parte  dei  casi,  funge  solo  da  piattaforma  di 
coordinamento  e  di  supporto  per  i  servizi 
d’informazione delle  organizzazioni  competenti,  in 
particolare degli organi di condotta cantonali. Per la 
CENAL è quindi fondamentale trovare soluzioni che 
apportino  un  chiaro  valore  aggiunto  per  la 
popolazione e tutte le autorità di  protezione della 
popolazione  e  che  consentano  nel  contempo  un 
impiego ottimale delle risorse.

Partendo da questi presupposti, si è valutato quale 
ruolo rivestirebbero in futuro i  social media per la 
comunicazione  in  caso  d’evento.  A tal  fine  sono 
stati  applicati  metodi  di  ricerca  sia  teorici  che 
pratici,  tra cui ricerche bibliografiche, studi di casi 
(studi  delle  procedure  migliori),  discussioni  di 
gruppo,  colloqui  con  esperti  e  workshop.  In 
particolare  sono  stati  tratti  cinque  insegnamenti 
basilari:

• I social media non sono un fenomeno 
temporaneo.

• I social media vengono utilizzati attivamente 
dalla popolazione durante le catastrofi.

• I social media soddisfano il bisogno 
fondamentale d’informazione della popolazione 
in caso d’evento.

• In caso d’evento, i social media vengono 
utilizzati con successo in diversi Paesi 
anglosassoni da informatori di vari livelli.

• Nei social media non funziona l’approccio 

tradizionale secondo cui l’autorità dà gli ordini e 
controlla se vengono eseguiti.

Il rapporto è giunto pertanto alla conclusione che gli 
organi  della  protezione  della  popolazione 
dovrebbero  creare  rapidamente  una  presenza 
congiunta sui social media.

Per  raggiungere  questo  obiettivo,  vengono 
presentate  tre  strategie  progressive    per  la 
protezione della popolazione e la CENAL.

Strategia a tre livelli

Visto  che  i  contenuti  della  comunicazione  sugli 
eventi sono molto simili nei diversi social media e 
che vengono utilizzati  sempre gli  stessi formati in 
una diversa sequenza o composizione, la strategia 
di  emergency-push prevede  la  creazione  di 
un’interfaccia standard. Questa interfaccia standard 
(e i  suoi formati  predefiniti)  deve essere utilizzata 
dai  servizi  specializzati  in  pericoli  naturali,  dai 
Cantoni,  dalla  CENAL e  da  altri  informatori  per 
comunicare rapidamente su diversi  canali  in caso 
d’evento.  In  questo  modo  si  garantisce  che, 
indipendentemente dal tipo di evento o delle parti 
colpite della Svizzera, le informazioni rilevanti per la 
protezione  della  popolazione  vengano  trasmesse 
sempre  sugli  stessi  canali.  Bisogna  quindi 
convincere  la  popolazione  ad  utilizzare  questi 
canali e a compiere i preparativi necessari (per es. 
abbonarsi a un servizio o installare un app).

Comunicazione in caso d’evento e informazioni 
sulla prevenzione

La comunicazione in caso d'evento assume per la 
popolazione  un’importanza  tale  che  gli  utenti 
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sarebbero  disposti  ad  abbonarsi  a  servizi 
corrispondenti.  La  frequenza  di  questa 
comunicazione è però troppo bassa per rimanere 
attrattiva  a  lungo  termine.  Sarebbe  quindi 
opportuno  pubblicare  anche  altri  contenuti 
informativi della protezione della popolazione sugli 
stessi canali.

A lungo  termine,  la  popolazione  vuole  avere  un 
dialogo attivo con le autorità della protezione della 
popolazione.  La  seconda  strategia  (strategia 
d’interazione)  prevede  pertanto  di  raccogliere  le 
prime esperienze  di  dialogo  e  interazione  con  la 
popolazione sul tema della prevenzione. A tal fine, 
vengono attivati diversi elementi interattivi sui canali 
della protezione della popolazione. Attraverso buoni 
consigli  sulla prevenzione si cerca di rafforzare la 
fiducia  nelle  autorità  della  protezione  della 
popolazione  ed  eventualmente  di  stimolare  una 
discussione  tra  gli  interessati.  Non  appena  la 
strategia  d’interazione  funziona  e  s’instaura  un 
dialogo  attivo  sui  canali  di  protezione  della 
popolazione,  viene  implementata  la  strategia  di 
community-building.

Strategia di community-building

L'obiettivo è quello di mantenere il dialogo non solo 
sul  tema  della  prevenzione,  ma  anche  durante 
eventi maggiori (catastrofi, situazioni d’emergenza). 
Per raggiungere una grande fetta della popolazione 

con i social media, la protezione della popolazione 
deve  curare  i  rapporti  con  la  community.  Ciò  è 
possibile  solo  tramite  un  social  network  come 
Facebook.  Per  mantenere  questi  canali  anche  in 
caso  d’evento,  occorre  costruire  il  know-how 
necessario.  In  generale,  è  importante  che  i 
collaboratori vengano istruiti  il  più presto possibile 
all'uso  dei  social  media  e  che  i  canali  della 
protezione  della  popolazione  vengano 
possibilmente gestiti da specialisti in social media.

Nell’ambito  del  rapporto,  sono  state  individuate 
anche le future tendenze e applicazioni dei social 
media. Una delle principali  novità è l’utilizzo della 
popolazione  quale  rete  di  sensori  per  rilevare  la 
situazione.  Che  le  persone  siano  disposte  a 
partecipare attivamente alla gestione degli  eventi, 
l’ha  dimostrato  il  successo  di  mappe  interattive 
come  Ushahidi  durante  alcuni  eventi  recenti.  Si 
riscontra  inoltre  che  durante  le  catastrofi  la 
popolazione  si  organizza  sempre  più  spesso  da 
sola  utilizzando  i  social  media  e  si  fida 
maggiormente  delle  informazioni  degli  utenti 
coinvolti che di quelle delle autorità competenti. È 
importante  che  la  protezione  della  popolazione 
tenga d’occhio le future tendenze e applicazioni dei 
social  media  e  le  verifichi  costantemente.  Nel 
frattempo  è  stato  svolto  un  primo  workshop  sul 
tema del crisis mapping al fine avviare un dialogo 
con le parti interessate (vedi rapporto a pagina 11).
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Workshop Crisis Mapping del PFZ, della Suola universitaria della Svizzera 
nord-occidentale e dell’UFPP

Oggigiorno gli utenti Internet di tutto il mondo possono creare mappe tematiche condivise grazie agli 

smartphone, al GPS e ai modelli di mappe digitali. Queste mappe assumono un’importanza crescente 

anche per la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza. Rappresentanti della protezione della 

popolazione, giornalisti e ricercatori si sono quindi riuniti a Zurigo per un workshop tematico.

Dopo la tempesta Sandy, Google ha messo in rete 
una  mappa  delle  stazioni  di  servizio  che 
disponevano ancora di carburante.  Questa veniva 
costantemente aggiornata dagli automobilisti e dai 
benzinai.  Essi  notificavano  lo  stato  di  ogni 
distributore di benzina con lo smartphone, tramite 
un  semplice  formulario.  Si  tratta  di  un  ottimo 
esempio  di  una  «crisis  map»  in  cui  vengono 
raccolte  e  rappresentate  le  informazioni  del 
maggior  numero  possibile  di  utenti.  Simili  mappe 
possono  essere  molto  utili  anche  alle  forze 
d’intervento,  ad  esempio  se  gli  automobilisti  vi 
indicano i ponti distrutti  o le strade sbarrate dopo 
una catastrofe naturale.

Workshop a Zurigo

Al  workshop  sul  tema  «crisis  mapping», 
organizzato il 5 settembre 2013 dall’Ufficio federale 
della  protezione  della  popolazione  (UFPP)  in 
collaborazione  con  la  Suola  universitaria  della 
Svizzera nord-occidentale e il  Center  for  Security 
Studies del PFZ, hanno partecipato rappresentanti 
dei Cantoni e della Confederazione, delle aziende 
di  telecomunicazioni,  dei  media,  delle  scuole 
universitarie  e  della  comunità  dei  «mappatori 
liberi». L’obiettivo era quello di conoscere meglio le 
opportunità  e  i  rischi  associati  alla  creazione  e 
all’uso di queste mappe, collegare tra loro i diversi 
attori e individuare le opzioni per la protezione della 
popolazione.

Nella prima parte del workshop, gli  esperti  hanno 
illustrato diversi esempi e i trend attuali.  Hanno ad 
esempio  evidenziato  che  spesso  si  gestiscono 
contemporaneamente diverse «crisis  map» per lo 
stesso evento. Nella seconda parte, i  partecipanti 
hanno creato delle mappe in gruppi con l’ausilio dei 

software convenzionali. Per comprendere meglio i 
processi, essi hanno recitato diversi ruoli. Le sfide 
maggiori  sono  state  trovare  una  classificazione 
idonea in  caso  di  situazione  confusa  o  variabile, 
elaborare la grande mole di informazioni in entrata 
e  verificare  la  loro  affidabilità.  Dallo  scambio  di 
opinioni e di esperienze è emerso che il livello delle 
informazioni  e i  punti  di  vista  sono molto  diversi. 
Nell’ambito  dell’unificazione  dei  processi  federali 
d’allarme,  per  l’UFPP  è  stata  confermata  la 
necessità di sviluppare un formato di notifica che gli 
amministratori  delle  «crisis  map»  possano 
facilmente integrare nelle loro applicazioni (per es. 
standard CAP). Si è inoltre discusso se anche la 
Confederazione  dovrebbe  offrire  una  propria 
mappa e se questo suo ruolo verrebbe accettato, 
ma il  dibattito è stato controverso. Occorre quindi 
portare  avanti  le  discussioni  avviate  con  il 
workshop. Come primo passo, il CSS ha creato una 
piattaforma per lo scambio di documenti importanti 
sul tema.

Crisis map tracciata dopo il  tifone Haiyan che ha  
colpito  le  Filippine:  rappresentazione  dello  stato  
degli edifici (immagine: overpass turbo)

11



Bilancio annuale 2013: Più annunci, sfera di competenza ampliata

Nel 2013 la CENAL ha ricevuto 700 notifiche d'evento. Un numero maggiore rispetto agli 
anni precedenti, soprattutto perché la CENAL ha ampliato la sua sfera di competenza. 
Quale nucleo operativo dello Stato maggiore federale NBCN, la CENAL analizza infatti 
sempre più notifiche concernenti anche eventi biologici, chimici e naturali che si 
verificano in Svizzera e all'estero.

La CENAL ha ampliato la sua rete internazionale di 
informazione sui  terremoti  e  le  catastrofi  naturali. 
Per  questo  motivo  nel  2013  si  è  registrato  un 
aumento  di  notifiche  di  eventi  naturali  all'estero. 
Anche il numero di notifiche relative a incidenti in 
centrali  nucleari  estere  è  nettamente  aumentato 
rispetto  agli  anni  precedenti.  Ciò  è  riconducibile 
soprattutto alle numerose informazioni sui lavori di 
messa  in  sicurezza  della  centrale  nucleare  di 
Fukuschima Daiichi, che sono state diffuse a livello 
internazionale.

Nucleo operativo in sei casi

In  sei  casi  la  CENAL  ha  impiegato  un  nucleo 
operativo  per  monitorare  l'evento  e  adottare  le 
misure  preventive  necessarie.  Si  è  trattato  in 
particolare di eventi con aumento della radioattività 
in  Svizzera  e  all'estero,  ma  anche  di  eventi 
biologici,  chimici  e  naturali.  Il  compito  principale 
della CENAL è garantire la sicurezza dei cittadini 
svizzeri in patria e all'estero e coadiuvare le autorità 

federali e cantonali competenti. Tra gli eventi seguiti 
più  da  vicino  nel  2013  rientrano  il  test  nucleare 
della Corea del Nord,  le alluvioni  di  inizio giugno 
nella  Svizzera  settentrionale  e  orientale  e  una 
contaminazione da colibatteri dell'acqua potabile a 
Wichtrach  (BE),  dove  la  popolazione  è  stata 
informata  dalla  radio.  Inoltre  la  CENAL  ha 
collaborato alla messa in sicurezza di una sorgente 
radioattiva difettosa a Monthey (VS).

Notifiche da diverse reti di partner 

La CENAL riceve notifiche da diverse reti di partner 
nazionali e internazionali. Per ogni notifica valuta la 
minaccia che potrebbe derivarne per la popolazione 
svizzera.  Le  rispettive  notifiche  vengono  poi 
trasmesse  in  modo  mirato  alle  organizzazioni 
partner  nazionali  ed  estere.  Se  necessario,  la 
CENAL può anche convocare e coinvolgere diversi 
organi  specializzati.  In  caso  di  eventi  con  un 
aumento massiccio della radioattività ordina misure 
di protezione per la popolazione.
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Eventi notificati nel 20131

Eventi

Attività secondo la valutazione delle notifiche 

 Nessun 
provvedimento

  Complemento 
d'informazione

Mobilitazione di mezzi 
esterni 

Lavoro in gruppo CENAL Totale

es
te

ro
   

   
  

   
 

Centrali nucleari 197
15

5 202

Sorgenti radioattive (smarrite, localizzate e confiscate) 15 4 19

Terrorismo/minaccia NBC (anche sospetti) ed eventi militari 6 1 7

Incidenti nei settori dell'industria e della medicina 22 22

Incidenti di trasporto 13 13

Minaccia ambientale / Eventi naturali (Terremoti, ecc.) 44 4 48

Altri incidenti (Interruzioni di rete, ecc.) 22 2 24

in
te

rn
o

   
  

   
  Centrali nucleari2 33 4 37

Sorgenti radioattive (smarrite, localizzate e confiscate) 0

Terrorismo /minaccia NBC (anche sospetti) 2 2

Incidenti nei settori dell'industria e della medicina 3 16 3 1 23

Incidenti di trasporto 8 7 1 1 17

Terremoti  6 20 1 27

Eventi naturali / Maltempo 60 144 3 1 208

Altri incidenti (sbarramenti idrici, interruzioni di rete, ecc.) 32 13 4 2 51

Totale 461 221 12 6 700

1 Non comprese nella statistica: test delle sonde, errori di trasmissione dati, test di collegamento, messaggi a sfondo politico, comunicati stampa, notifiche relative ad 
eventi anteriori, arresti previsti o annunciati di centrali nucleari ecc.

2 Eventi soggetti all'obbligo di notifica segnalati dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).



Learn from the Best: gli  insegnamenti  tratti  dall’esercitazione «Initio» della 
città di Zurigo

All’inizio  di  settembre  del  2013,  la  città  di  Zurigo  ha  svolto  una  grossa  esercitazione  di  stato  

maggiore denominata «Initio». Il comando della polizia (PolCant ZH) e lo stato maggiore di condotta 

della Città di Zurigo si sono esercitati insieme per la prima volta. La Centrale nazionale d’allarme 

(CENAL) ha simulato la pressione mediatica durante l’intera esercitazione e ha seguito direttamente 

sul posto il lavoro del servizio stampa della polizia comunale per trarre preziosi insegnamenti sul 

coordinamento della comunicazione tra un'organizzazione d’intervento (polizia comunale) e l'autorità 

politica preposta (municipio).

Lo scenario dell’esercitazione è stato un incidente 
stradale  causato  da  un  automezzo  pesante  nella 
galleria dell’Ulmberg, un'importante asse di transito 
nella  zona  sud-ovest  di  Zurigo.  Alle  05:30  un 
autocarro  si  è  scontrato  frontalmente  con 
un’automobile  ed  entrambi  i  veicoli  hanno  preso 
fuoco.  Un  denso  fumo  usciva  dalla  galleria.  Le 
squadre  di  soccorso  di  Zurigo  e  le  unità  della 
PolCant  ZH  si  sono  precipitate  sul  luogo 
dell’incidente. Il servizio stampa della PolCant ZH è 
entrato immediatamente in servizio per rispondere 
alle domande dei giornalisti.

Appello  alla  popolazione  ad  evitare  la  zona 
presso la galleria dell’Ulmberg

Alle  09:20  è  stato  trasmesso  un  comunicato 
radiofonico  per  esortare  la  popolazione  residente 
presso la galleria dell’Ulmberg a rimanere in casa, 
tenere  chiuse  porte  e  finestre,  spegnere  l'aria 
condizionata  e  la  ventilazione  e  continuare  ad 
ascoltare  la  radio  poiché  la  situazione  era 
drammaticamente  peggiorata.  Il  denso  fumo 
sprigionato  dal  rogo  ha costretto  ad evacuare  gli 
edifici  ubicati  sopra  la  galleria.  Un’ampia  zona  è 
stata sbarrata al traffico.

Lavoro di  routine  per  il  servizio  stampa  della 
PolCant ZH

Secondo  il  copione  dell’esercitazione,  la  sezione 
Informazione della CENAL ha assunto un duplice 
ruolo:  osservare  l’esercitazione  e  mettere  sotto 
pressione il servizio stampa della PolCant ZH. Due 
addetti all’informazione della CENAL hanno seguito 
il  lavoro  del  servizio  stampa  nei  suoi  uffici  per 
studiare da vicino le procedure di uno dei servizi di 
comunicazione più collaudati della Svizzera e trarre 
preziosi insegnamenti per la sezione Informazione 
della CENAL. Un gruppo del supporto militare della 
CENAL (lo Stato maggiore CF CENAL) ha chiesto 
continuamente  informazioni  per  telefono  dal  suo 

posto  di  comando  e  pubblicato  prodotti  mediatici 
fittizi (resoconti online e comunicati radiofonici) per 
mettere  sotto  pressione  il  servizio  stampa  della 
PolCant.  Anche  questo  gruppo  ha  potuto  trarre 
insegnamenti  per  la  CENAL:  in  caso  di  reale 
emergenza, i membri dell’AFC 5 Informazione, che 
nella  vita  civile  lavorano  come corrispondenti  per 
diversi  media,  agenzie  o  aziende,  dovranno 
comunicare le regole del linguaggio convenzionale 
della  CENAL  al  servizio  stampa  e  accertare  i 
bisogni d’informazione dei media per tenerne conto 
nelle comunicazioni successive.
Le  procedure  seguite  dal  servizio  stampa  della 
PolCant  e  le  risposte  date  per  telefono  hanno 
dimostrato che il  team diretto da Marco Cortesi è 
collaudato e in grado di affrontare anche una simile 
emergenza con i mezzi ordinari. La squadra non si 
è  infatti  lasciata  turbare  né  da  speculazioni  sul 
carico dell’autocarro coinvolto nell’incidente, né da 
congetture circa la durata dell’evacuazione o delle 
misure di protezione. I telefonisti sono stati sempre 
molto  cordiali  e  professionali,  si  sono  attenuti 
rigorosamente al linguaggio convenzionale e hanno 
evitato  dichiarazioni  contradditorie,  un  compito 
impegnativo in una situazione molto dinamica, con 
numerose  chiamate  e  con  il  coinvolgimento  di 
numerosi addetti alle informazioni.

Una serie di terribili notizie

Per  aumentare  le  difficoltà  dell'esercitazione,  gli 
organizzatori  hanno  aggiunto  nuovi  elementi  allo 
scenario. Innanzitutto è sorto il sospetto che il fumo 
sprigionato  dalla  combustione  dell’olio  per 
generatori  trasportato  dall’autocarro  incendiato 
potesse contenere diossina. Questa terribile notizia 
ha   immediatamente  scatenato  una  valanga  di 
chiamate  da  parte  di  giornalisti.  Si  è  inoltre 
proceduto ad aumentare il grado di protezione delle 
squadre  intervenute  sul  posto,  ampliare 
rapidamente il raggio d’evacuazione e informare la 
popolazione  per  evitare  qualsiasi  esposizione  ai 
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fumi tossici. È poi giunta la triste notizia della morte 
di  due  agenti  di  polizia  che  accompagnavano 
l’autocarro  con  le  loro  motociclette.  Oltre  a 
informare la popolazione, comunicare le istruzioni 
di  comportamento  e  fornire  informazioni  sullo 
svolgimento  dell’evacuazione  ai  giornalisti,  il 
servizio  stampa  della  PolCant  ZH  ha  dovuto 
comunicare internamente il decesso dei due agenti 
prima che la notizia fosse resa pubblica. Anche in 
questa  fase  gravosa,  ha  lavorato  in  modo  molto 
professionale.  Il  caposervizio  si  è  continuamente 
consultato con il capo intervento e ha rappresentato 
il servizio stampa durante i rapporti per poi rientrare 
subito nella squadra del servizio stampa. Anche la 
CENAL ha previsto un simile principio di rotazione 
in caso d’incidente per garantire la comunicazione 
con la direzione dell’intervento e gli informatori attivi 
al fronte.

Una  visione  d’insieme  della  situazione  è  
fondamentale:  nonostante  lo  stress,  il  collaudato  
servizio stampa della polizia di Zurigo è riuscito a  
schizzare una mappa per spiegare prontamente ai  
giornalisti  le  istruzioni  di  comportamento  imposte  
dallo scenario dell'esercitazione «Initio».

Conferenza stampa con la partecipazione delle 
autorità municipali

Con la necessità di un'evacuazione su larga scala, 
l’evento aveva ormai raggiunto un stadio in cui le 
decisioni  dovevano  essere  prese  dalle  autorità 
municipali.  Il  comando  della  polizia  comunale  ha 
quindi  chiesto  l’intervento dello  stato  maggiore di 

condotta  della  città  di  Zurigo.  La  strategia  di 
comunicazione  è  stata  conseguentemente 
adeguata  per  tenere  conto  della  partecipazione 
dell’autorità  municipale.  La  prevista  conferenza 
stampa della polizia comunale è stata sostituita da 
una  nuova  conferenza  stampa  con  la 
partecipazione  del  sindaco.  L’onere  di  lavoro  per 
preparare  una  tale  conferenza  stampa,  che 
prevedeva  la  partecipazione  di  vari  organi,  è 
pertanto  aumentato.  L’escalation  della  situazione 
ha  inoltre  messo  ancora  più  sotto  pressione  i 
responsabili  della  comunicazione.  Il  sindaco,  il 
comandante  della  polizia  comunale,  il  vicecapo 
dell’intervento  e  un esperto  di  chimica  sono  stati 
informati solo poco prima della conferenza stampa, 
lasciando  giusto  il  tempo  per  un  breve  scambio 
delle ultime informazioni confermate.

Conferenza  stampa  di  alto  rango:  il  sindaco  di  
Zurigo  Corine  Mauch  ha  partecipato  
all'esercitazione  e  inscenato  una  conferenza  
stampa  con  il  comandante  della  polizia  Daniel  
Blumer  e  con  Benno  Höngger  del  servizio  
Protezione e salvataggio di Zurigo.

All'arrivo degli otto giornalisti interpretati da membri 
della  CENAL,  la  sala  era  perfettamente 
equipaggiata e gli esponenti delle autorità pronti a 
rilasciare  le  loro  dichiarazioni.  La  conferenza 
stampa si è tenuta in modo molto professionale. I 
partecipanti  erano  ben  informati  e  sono  stati  in 
grado  di  rispondere  competentemente  alle 
domande dei giornalisti.  Dietro le quinte il servizio 
stampa stava però già organizzando una seconda 
conferenza  stampa  più  ampia  in  un  luogo  più 
spazioso,  poiché  vista  la  gravità  della  situazione 
c’era  da  aspettarsi  un  aumento  dell'interesse  dei 
media  nazionali  e  internazionali.  Per  la  sua 
ubicazione scomoda e le sue dimensioni ridotte, la 
sala del municipio non era infatti  idonea a fornire 
un’assistenza  a  più  lungo  termine  ai  numerosi 
giornalisti.
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Insegnamenti tratti per la sezione Informazione 
della CENAL

Partecipare all'esercitazione è stata per la CENAL 
un'occasione unica per confrontare i suoi processi 
con  quelli  di  un  team  esperto  e  trarre  preziosi 
insegnamenti  per  una  migliore  collaborazione 
all'interno  dello  stato  maggiore  d’emergenza,  ma 
anche  tra  i  servizi  d’informazione  di  tale  stato 
maggiore e le autorità politiche competenti.

È stata rilevata l'importanza di una presa di contatto 
e comunicazione preventiva tra gli organi coinvolti. 
Ed  è  stata  confermata  anche  l'impressione  che 
questo dialogo non debba iniziare solo al momento 
dell’insorgenza  dell’evento.  Per  tale  motivo  la 
sezione  Informazione  della  CENAL  continuerà 
nell’intenso  scambio  di  informazioni  con  la 
Cancelleria  federale,  che  coordina  la 
comunicazione  tra  il  Consiglio  federale,  i 
dipartimenti federali e i governi cantonali.

Inoltre,  durante  l’esercitazione  è  emerso 
chiaramente  che  i  compiti  dei  due  livelli  si 
differenziano in  alcuni  punti  importanti.  Gli  organi 
d’intervento si  occupano in primo luogo di  fornire 
alla  popolazione  le  informazioni  necessarie  per 
proteggersi e per evitare di esporsi ai pericoli o di 
ostacolare  le  operazioni  di  soccorso.  Le  autorità 
politiche  praticano  invece  una  comunicazione  più 
ampia, che sin dal primo momento trasmette anche 
messaggi  che  diano  un  senso  alla  situazione  e 

vadano  oltre  la  gestione  dell’emergenza  (nella 
comunicazione  di  crisi  si  parla  anche  di 
«sensemaking»).  Allo  stesso  tempo  devono 
trasmettere  e  consolidare  i  messaggi  sul 
comportamento  adeguato  alla  situazione.  Ciò  è 
fattibile solo se esse vengono tempestivamente e 
costantemente  informate  sulle  intenzioni  e  sulle 
attività dell'organizzazione d’emergenza.

Si  è  visto  anche  quanto  sia  importante  trattare 
parallelamente  diversi  aspetti  parziali  nel  campo 
dell’informazione. Ma in questo ambito la CENAL 
presenta evidenti lacune poiché, pur disponendo di 
informatori esperti grazie al suo rinforzo di milizia, 
ha  soltanto  due  addetti  all'informazione  che 
conoscono  a  fondo  la  rete  di  contatti  e  tutti  i 
processi.

La CENAL ha inoltre avuto l’occasione di testare, in 
condizioni  quasi  realistiche,  l’infrastruttura 
d’intervento  della  sua  sezione  Informazione  e  in 
particolare del suo nuovo studio radiofonico. Anche 
in  questo  caso  la  tecnologia  e  gli  specialisti 
qualificati in comunicazione si sono dimostrati molto 
validi.  

Per  sfruttare  al  meglio  gli  insegnamenti  tratti 
dall'esercitazione,  tutti  i  membri  della  sezione 
Informazione sono stati  informati  sulle esperienze 
acquisite.  Sarà  tuttavia  indispensabile  continuare 
questo dialogo con la polizia comunale.
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Prima esercitazione d’emergenza generale dopo la catastrofe di Fukushima

Ogni due anni si svolge un’esercitazione d’emergenza generale (EEG) in Svizzera per simulare la 

gestione  di  un  incidente  in  una  centrale  nucleare  svizzera.  Visto  che  nel  2011  l’EGG  era  stata  

annullata per seguire la catastrofe nucleare di Fukushima, dal 18 al 20 novembre 2013 sono stati 

simulati,  dopo quattro anni di  pausa, addirittura due incidenti  simultanei in due centrali  nucleari 

diverse. La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) ha potuto mettere alla prova la sua collaborazione 

con le CN di Leibstadt e Beznau, gli organi di condotta di diversi Cantoni, l’Ispettorato federale della  

sicurezza nucleare (IFSN) e vari enti internazionali. È stata attribuita particolare importanza ai nuovi 

processi introdotti dopo la catastrofe di Fukushima e al neoistituito Stato maggiore federale NBCN. 

Tutto è iniziato nella tarda serata di lunedì quando 
sui cercapersone di tutti i collaboratori della CENAL 
è arrivato il messaggio seguente: «Grave incidente 
nelle CN di Leibstadt e Beznau. Entrate subito in 
servizio nel 213». Ai profani va spiegato che 213 
significa centro di comando nel gergo della CENAL. 
Qui giungono tutte le informazioni,  dai comunicati 
sugli  incidenti  nelle  CN  fino  alle  domande  dei 
partner  e  dei  media  in  merito  alle  misure  di 
protezione da adottare. 

Le prime ore della notte sono volate. La situazione 
si è stabilizzata già dopo poco tempo nella CN di 
Beznau (CNB), ma non in quella di Leibstadt (CNL). 
La CENAL ha pertanto mobilitato i nuclei operativi 
delle  organizzazioni  d’intervento  e  ordinato  ai 
Cantoni  di  distribuire  preventivamente  le 
compresse di iodio alla popolazione residente in un 
raggio di 100 km attorno alla CNL. Visto che per 
questa  misura  si  devono  calcolare  12  ore,  essa 
deve  essere  ordinata  il  più  presto  possibile.  Al 
contrario  di  quanto  previsto  per  le  zone 
d’emergenza 1 e 2 situate entro il raggio di 20 km 
attorno alle CN, le compresse di iodio non vengono 
distribuite a tutti  i  fuochi delle regioni più distanti, 
bensì stoccate dai Cantoni e distribuite solo in caso 
di necessità.

Dopo  il  mancato  funzionamento  dei  sistemi  di 
sicurezza della  CNL,  alle  4:45 di  martedì  è stato 
dato l’allarme alla popolazione tramite le sirene e 
poi  diffuso  un  comunicato  radiofonico  tramite  il 
sistema  ICARO  (Information  Catastrophe  Alarme 
Radio  Organisation).  Tutte  le  persone residenti  a 
sudovest della CNL (entro un raggio di 20 km dalla 
CNL)  sono  state  esortate  a  rimanere  in  casa,  in 

cantina o nel rifugio. Visto l’orario, la maggior parte 
degli  abitanti  della  zona  allertata  erano  ancora  a 
letto: i genitori non erano ancora al lavoro e i figli 
non  ancora  a  scuola.  Si  tratta  di  una  situazione 
ideale per la direzione d’intervento, poiché i membri 
delle  famiglie  possono  mettersi  al  riparo  tutti 
insieme.  Se  le  famiglie  non  sono  separate,  si 
creano infatti meno traffico e caos.

Alle  08:45  le  sirene  hanno  emesso  un  secondo 
segnale  d'allarme per  esortare  la  popolazione  ad 
adottare le misure di protezione, ossia: rimanere in 
casa,  in  cantina  o  nel  rifugio,  chiudere  porte  e 
finestre,  spegnere la ventilazione ed assumere le 
compresse di iodio. È stato inoltre ordinato il divieto 
di raccolto e pascolo in più di dieci Cantoni situati a 
sudovest  della  CNL,  onde  evitare  che  alimenti 
contaminati  finissero  nella  catena  alimentare.  Il 
divieto sarebbe stato revocato più tardi dall'Ufficio 
federale  dell'agricoltura  per  essere  sostituito  con 
misure più mirate.

Alle 10:45 si è poi verificata una fuga di radioattività 
dalla  CN,  che  è  durata  circa  un’ora.  Per 
precauzione, durante questo lasso di tempo sono 
state  rafforzate  le  misure  per  proteggere  la 
popolazione.  Questa  decisione  si  è  basata  sulla 
Strategia dei  provvedimenti  in  funzione delle dosi 
(SPD),  prevista  dall’ordinanza  sugli  interventi 
NBCN, e sulle previsioni di propagazione di quella 
che  si  doveva  ritenere  essere  un’emissione 
massiccia  di  radioattività.  Le  misure  hanno 
interessato  tutti  i  Comuni  a  sudovest  della  CNL 
entro un raggio di 50 km dalla centrale. Le gestanti, 
i bambini e gli adolescenti residenti nella zona da 
50 a 100 km a sudovest dalla CN sono stati esortati 
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a rimanere in casa senza assumere le compresse 
allo iodio. Circa un milione di persone sono state 
toccate dai provvedimenti.
Per tracciare rapidamente il quadro della situazione 
radiologica,  sono state  inviate  diverse squadre di 
misurazione mobili sul posto. I rapidi cambiamenti 
della  situazione  hanno  però  ostacolato  le  loro 
operazioni poiché l’accesso in sicurezza alle aree 
potenzialmente irradiate era possibile solo se non 
erano previste nuove fughe radioattive.

Durante  tutto  il  primo  giorno  dell’EEG,  i  partner 
dell’organizzazione  d’emergenza  hanno esercitato 
anche  la  comunicazione  coordinata.  Hanno 
pubblicato prodotti mediatici fittizi e organizzato una 
prima  conferenza  stampa   ad  Aarau,  alla  quale 
hanno  partecipato,  a  scopo  d’esercizio,  diversi 
giornalisti. Il compito della CENAL è stato quello di 
moderare  la  conferenza  stampa  nonché  di 
informare in merito alle misure di protezione vigenti 
e ai motivi per cui queste sono state adottate. Ad 
intervalli di circa due ore essa ha inoltre pubblicato 
comunicati stampa in tedesco, francese e italiano.

La  CENAL  ha  caricato  costantemente  il  quadro 
aggiornato della situazione anche sulla piattaforma 
protetta  PES  (presentazione  elettronica  della 
situazione).  Non  è  stata  presentata  solo  la 
situazione  delle  CN  coinvolte  nello  scenario,  ma 
anche quella prioritaria per la protezione di tutta la 
popolazione  svizzera,  in  particolare  nei  settori 
energia,  telematica  e  trasporti.  Basandosi  sul 
quadro tracciato  dalla  CENAL,  lo  Stato  maggiore 
federale  NBCN  (SMF  NBCN)  ha  elaborato  la 
strategia per fronteggiare l’evento. 

Monitoraggio  continuo  delle  misure  di 
protezione vigenti  e  comunicazioni  all’agenzia 
internazionale per l’energia atomica

Durante tutta  l’EEG, la  preoccupazione principale 
della  popolazione  era  quale  misura  di  protezione 
doveva  essere  adottata  in  quale  zona.  Bisogna 
infatti  tenere  conto  del  fatto  che  verso  le  11:00 
erano in vigore ben tre misure differenti a diverse 
distanze  dalla  CNL,  di  cui  alcune  prevedevano 
anche  l’assunzione  delle  compresse  di  iodio.  A 

queste  si  è  aggiunto  il  divieto  di  raccolto  e  di 
pascolo, che è stato esteso a più Cantoni fino al 
confine  nazionale.  Per  meglio  informare  la 
popolazione,  la  CENAL  ha  quindi  pubblicato  un 
compendio  che  riportava  in  prima pagina  tutte  le 
misure di protezione vigenti. Ogni singola misura è 
stata  inoltre  spiegata  in  dettaglio,  con  l’ausilio  di 
pittogrammi,  su  un  foglio  supplementare.  Questo 
documento è stato rielaborato e ripubblicato dopo 
ogni modifica delle misure di protezione.  

Panoramica delle misure di protezione vigenti con  
spiegazioni e campo d’applicazione di ogni singola  
misura

Le misure sono state discusse anche con gli Stati 
limitrofi  (Germania  e  Francia)  e  comunicate 
all’Agenzia  internazionale  per  l’energia  atomica 
(AIEA).  Si  rischierebbe  infatti  di  minare 
pesantemente  la  credibilità  se  le  misure  adottate 
dai diversi Stati non fossero coordinate. 

Nuovi processi messi alla prova durante l’EEG 

Nel primo giorno dell’EGG, la CENAL ha mobilitato 
il deposito del materiale di Reitnau. Sulla base del 
rapporto sulla catastrofe di Fukushima stilato da un 
gruppo  di  lavoro  interdipartimentale,  l'Ispettorato 
federale  della  sicurezza  nucleare  (IFSN)  ha 
incaricato i gestori delle CN di creare un deposito 
per il materiale supplementare necessario in caso 
d’emergenza  (materiale  per  raffreddare  la  CN, 
pompe,  generatori  di  corrente,  ecc.).  Tuttavia,  a 
causa  della  fitta  coltre  di  nebbia  che  avvolgeva 
l’intera regione, l’elicottero non ha potuto decollare 
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e si è dovuto trasportare tutto il materiale alla CNL 
per mezzo di un autocarro . Ci si è poi chiesti se in 
caso di un grave incidente in una centrale nucleare 
svizzera, la rete stradale sarebbe ancora funzionale 
per il trasporto e come si potrebbe ovviare a questo 
problema. 

In  caso  d’incidente  nucleare,  la  CENAL  viene 
rinforzata dalla sua unità militare,  lo SMF NBCN.  
Nell’immagine, i soldati dell'ambito fondamentale di  
condotta 5 Informazione.

Durante  il  secondo  giorno  dell’EEG  è  stato 
esercitato l’allestimento di un posto di consulenza 
radioattività. Si tratta di un posto creato ad hoc da 
Confederazione,  Cantoni  e  altri  partner,  dove 
specialisti  sottopongono  a  misurazioni  persone 
provenienti da una regione colpita da un aumento 
della  radioattività  e  forniscono  loro  consulenza. 
Nella  prima  fase  gli  esperti  in  radioprotezione 
hanno  controllato  principalmente  le  persone  che 
sono rimaste all’aperto durante la fuga radioattiva 
nonché i bambini, gli adolescenti e le gestanti. Altre 
parti  della  popolazione  sono  state  poi  esortate, 
tramite comunicati radiofonici, a recarsi nel posto di 
consulenza  per  un  esame.  Un  simile  posto  di 
consulenza  radioattività  è  concepito  per  ricevere 
circa mille persone al  giorno.  Ciò significa che si 
dovrebbe procedere  in  modo molto  disciplinato  e 
sistematico.  Vengono  progressivamente  chiamate 
al  controllo  fette  sempre  più  grandi  della 
popolazione.
È stata inoltre simulata la gestione, ancora in fase 
di elaborazione, delle risorse della Confederazione, 
in particolare l’impiego dei mezzi NBC dell’esercito 
e gli aiuti internazionali.

Proposta dello SMF NBCN al Consiglio federale 

Lo  SMF  NBCN  ha  partecipato  ad  entrambe  le 
giornate  dell’EEG.  Vi  sono  rappresentati  tutti  gli 
uffici  federali  responsabili  della  gestione 
dell’evento. I suoi membri sono i capi degli organi 
federali  responsabili  in  caso  d’evento  e  i 
rappresentanti  delle  conferenze  governative 
competenti. In caso d’incidente in una CN, lo SMF 
NBCN viene  diretto  dapprima dall’Ufficio  federale 
della  protezione  della  popolazione  (UFPP)  e  poi 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I 
suoi  primi  compiti  sono  tracciare  il  quadro  della 
situazione, formulare una strategia di gestione del 
sinistro e preparare le prime decisioni all’attenzione 
del Consiglio federale.

Si  tratta  tra  l’altro  di  elaborare  un  pacchetto  di 
misure per limitare le conseguenze dell’incidente e 
ripristinare la normalità a medio termine, perlomeno 
nelle  regioni  non  direttamente  colpite.  Lo 
sbarramento  delle  vie  comunicazione  nei  dintorni 
della  CN  incidentata  ostacolerebbe  fortemente 
l’approvvigionamento  dell’intera  popolazione 
svizzera.  Pertanto,  nella  prima  proposta  al 
Consiglio  federale  non  è  stato  chiesto  solo  di 
definire  obiettivi  di  protezione  adeguati  per  la 
popolazione,  ma  anche  di  adottare  misure  per 
garantire  l’approvvigionamento  nonostante  gli 
impedimenti  per  i  trasporti  e  l'agricoltura,  ad 
esempio  tramite  un  allentamento  del  divieto  di 
circolazione notturna.Il ruolo della CENAL è quello 
di  sostenere  la  condotta  dello  SMF  NBCN  e  di 
fornire un quadro della situazione generale ai suoi 
membri.  A  tal  fine  essa  viene  assistita  dai 
collaboratori  di  tutte  le  divisioni  dell’UFPP,  che 
rinforzano il nucleo operativo di Berna.

Valutazione  dell’EEG  da  parte  della  direzione 
dell’esercitazione

La  direzione  dell'esercitazione,  che  ha  pilotato  e 
seguito l’esercitazione dalla sua regia di  Brugg e 
con  osservatori  sul  posto,  sta  valutando  l’esito 
dell’EEG.  Sulla  base  degli  insegnamenti  tratti, 
all’inizio  del  2014  si  potrà  procedere 
all’elaborazione  e  all’attuazione  delle  misure  di 
perfezionamento necessarie.
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Nel 2013 si sono aggiunti quattro nuovi collaboratori al team della CENAL. Sono stati occupati un 

nuovo posto  di  lavoro a  Berna  per  i  nuovi  compiti  dello  stato  maggiore  NBCN,  un posto  per  i 

processi d’allerta e d’allarme nel nuovo settore Gestione degli interventi, un posto lasciato vacante 

nel settore Analisi della situazione e un posto di stagista per la durata di un semestre nella sezione 

Informazione. Alla fine del 2013 la CENAL contava ventinove collaboratori, tra cui nove donne.

Urban Müller Freiburghaus, sost C SMF NBCN

All’inizio del  2013 ho  assunto, 
quale distaccato della CENAL, la 
carica  di sostituto  capo dello 
Stato  maggiore  federale NBCN.

 
Secondo di tre figli, sono nato a 
Basilea  il  9 settembre  1965. 
Dopo aver conseguito la maturità 
scientifica nel 1985, ho assolto il 

servizio militare fino a  guadagnare  i  gradi  di 
caposezione (all’epoca si richiedevano ancora due 
anni pieni per questa funzione) e ho poi conseguito 
il diploma di assistente di direzione presso la scuola 
per  la  formazione dei  quadri  a  Basilea.  Dopo 
questa  formazione,  ho  seguito  l'istruzione  di 
allrounder presso la Banca Migros basilese,  dove 
ho lavorato nel front office. 
La proposta di diventare comandante d'unità mi ha 
offerto la possibilità di trasformare il mio hobby di 
allenatore  di  basket  in  una  professione, 
semplicemente  con  una  tenuta  diversa  e  con 
contenuti  diversi.  In  precedenza  ho  conseguito  il 
bachelor presso il Politecnico federale di Zurigo e 
nel 1992 ho conosciuto per la prima volta la CENAL 
durante la Scuola militare I. Dal 1993 fino alla fine 
del 1998 sono stato attivo come istruttore di unità a 
Bière.  Dal  1999  al  2008  ho  lavorato 
alternativamente  in  due  luoghi:  per  l’Istruzione 
superiore  dei  quadri  dell’esercito  (ISQ)  e  per  la 
Ricerca  di  base  e  pianificazione  dello  Stato 
maggiore  dell’esercito,  poi  diventato  Stato 
maggiore di  pianificazione nel  corso della riforma 
dell'esercito. 
Durante  questo  periodo  ho  potuto  dirigere  e 
completare con successo diversi progetti. Sono poi 
tornato alla scuola dello Stato maggiore generale 
dell’ISQ dove, nel ruolo di capogruppo e di ufficiale 
distaccato di stato maggiore, ho collaborato alcuni 
anni alla creazione della scuola e alla formazione 
degli ufficiali dello Stato maggiore generale e degli 
stati  maggiori  di  brigata.  Parallelamente all’attività 
professionale, ho effettuato un soggiorno all'estero 
per  conseguire  il  Master  of  Science  in  Global 
Security (temi di politica di sicurezza internazionale 

e  di  diritto  internazionale)  presso  la  Cranfield 
University (GB). Infine, per più di due anni e mezzo 
ho  elaborato  la  cultura  TQM/EFQM  e  promosso 
l'organizzazione  del  processo  strategico,  nel 
duplice ruolo di capo «Operazioni e pianificazione» 
e di capo «Pianificazione aziendale e controlling» 
nello stato maggiore dell’ISQ. 

Dopo  diciott’anni  di  servizio  come  ufficiale 
professionista,  ho  deciso  di  cercare  una  nuova 
attività all’esterno dell'esercito. Il Canton Soletta mi 
ha  offerto  l'opportunità  di  applicare  le  mie 
conoscenze  e  competenze  al  settore  civile  come 
capo  dello  stato  maggiore  cantonale  di  condotta 
(SMCC) e capo del dipartimento Prevenzione delle 
catastrofi.  Tre  anni  dopo  il  mio  insediamento,  lo 
SMCC ha potuto dimostrare durante l’esercitazione 
SEISMO  di  essere  pronto  a  compiere  la  sua 
missione.  Infine,  mi  è  stata  offerta  questa  nuova 
sfida presso l’UFPP.
Dopo diversi anni di servizio, a volte turbolenti, in 
cui ho assistito a due riforme dell'esercito e a varie 
ristrutturazioni  e  ho  cambiato  più  volte  superiori, 
contenuti professionali, domicilio e luogo di lavoro, 
sono finalmente contento di poter stare più vicino 
alla  mia  famiglia.  Ho  tre  figli  dal  mio  primo 
matrimonio e vivo a Olten con la mia attuale moglie 
Angie  e  nostro  figlio.  Abbiamo ritirato  un’ex casa 
ferroviaria, di proprietà della famiglia sin dalla sua 
costruzione  nel  1898.  Faccio  il  pieno  di  energia 
praticando  i  miei  hobby  che  sono  la  pittura 
(compresa la lanterna per il carnevale di Basilea), il 
disegno,  la  pallacanestro  (come  allenatore  e 
arbitro), il modellismo ferroviario e navale, il gioco 
degli scacchi, il giardinaggio, suonare il tamburo e 
molte  altre  attività,  come ad esempio cucinare le 
Linzertorten.

Carmen Ruckli (stagista universitaria presso la 
sezione Informazione della CENAL)

Il 7 gennaio 2013 ho iniziato uno 
stage universitario presso la 
sezione Informazione della 
CENAL. Al rapporto del lunedì 
ho quindi già avuto l’occasione di 
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conoscere i miei nuovi colleghi e di presentarmi al 
plenum:
«Buongiorno a tutti, il mio nome è Carmen Ruckli e 
svolgerò uno stage di sei mesi presso di voi. Il mio 
compito  è  stilare  un  rapporto  su  come  i  social 
media  e  le  tecnologie  moderne  possono  essere 
utilizzati  dalla protezione della popolazione per la 
comunicazione  in  caso  di  catastrofe  o  situazione 
d’emergenza.  Ho  studiato  Relazioni  internazionali 
per il bachelor e Marketing e comunicazione per il 
master  presso l’Università  di  San Gallo.  Prima di 
giungere alla CENAL, ho svolto diversi stage in vari 
settori, tra cui in una scuola internazionale di Hong 
Kong come pure nella comunicazione interna e in 
un'agenzia di SWISS. Sono contenta di affrontare 
una nuova sfida e di poter collaborare con voi».

Nelle prime due settimane ho avuto l'opportunità di 
conoscere diversi settori della CENAL (analisi della 
situazione,  intervento,  radioattività,  ecc.).  Ogni 
caposezione  si  è  preso  il  tempo  per  mostrarmi  i 
compiti  della  sua  squadra.  Anche  il  team 
dell’informazione è stato molto premuroso con me e 
mi ha aiutata a capire in fretta com’è organizzata la 
protezione  della  popolazione  in  Svizzera  e  quale 
ruolo vi assume la CENAL. Oltre al lavoro di ricerca 
e di redazione, ho organizzato diversi workshop e 
incontrato  diversi  specialisti  di  social  media.  La 
settimana più interessante è stata la settimana CR. 
Ho potuto sperimentare in prima persona che cosa 
succede quando la popolazione è esposta al rischio 
di radioattività e come la CENAL entra in azione a 
scopo d’addestramento. Ho collaborato attivamente 
al dispositivo di condotta e incaricato i membri dello 
stato maggiore, che nella vita civile lavorano per i 
media, di risolvere uno scenario Facebook, che ho 
poi descritto nel mio rapporto. 

Vorrei ringraziare Christian Fuchs, Flurin Simeon e 
tutti  gli  altri del  team  per ciò  che  mi  hanno 
insegnato e il tempo che mi hanno dedicato.
 
Claudia Good, sezione Analisi della situazione
Dal  1°  maggio  2013  lavoro  come  assistente 
scientifica  nella  sezione  Analisi  della  situazione 
della CENAL. Il mio compito principale è gestire la 
presentazione elettronica della situazione (PES) e 
garantire il suo funzionamento.
In caso d’evento, tra i miei compiti supplementari di 
membro  del  neocostituito  Centro  di  notifica  e  di 
analisi  della  situazione  rientrano  l’elaborazione  di 
prodotti  d’analisi  della situazione per la diffusione 
delle informazioni prioritarie per la protezione della 
popolazione.

Prima  di  giungere  alla  CENAL,  ho  lavorato  nel 
campo della ricerca alimentare presso Agroscope di 
Changins-Wädenswil,  dove ero responsabile della 
direzione  di  un  progetto  di  ricerca  europeo.  Pur 
essendo un posto molto variato, mi sono resa conto 
che  mi  mancava  il  lato  pratico  poiché  era  una 
ricerca  molto  teorica.  Dopo  tre  anni  ho  quindi 
deciso di affrontare una nuova sfida professionale 
ed eccomi qua. 
 
Ho studiato scienze ambientali presso il Politecnico 
federale di Zurigo. Trascorro il mio tempo libero con 
gli amici e i famigliari  oppure sparisco per alcune 
settimane  all'estero  per  esplorare  posti  nuovi,  di 
preferenza in Asia. E qualche volta trovo anche il 
tempo  di  praticare  un  po’  di  sport;  perlomeno 
questo è il mio proposito.

Claudia Good (a sinistra) e Claudia Lorrai

Claudia Lorrai, sezione Gestione degli interventi

Sono  nata a  Zurigo in  un  giorno intercalare e 
cresciuta nell’Unterland zurighese.  Già da ragazza 
ero  molto  interessata alle  diverse  branche delle 
scienze  naturali e sono  quindi  approdata  al 
Politecnico  federale  di  Zurigo,  dove  ho  studiato 
scienze  ambientali.  Ho  fatto  la  mia  prima 
esperienza  professionale durante  gli  studi, nella 
sezione Dati  climatici  di  MeteoSvizzera.  Dopo 
essermi  diplomata nel  2004, ho lavorato  altri  due 
anni  per  MeteoSvizzera.  In  seguito  ho  deciso  di 
effettuare un dottorato in idrofisica.

Sono seguiti quattro anni intensi  e appassionanti. 
Ho frequentato un corso militare  di una settimana 
per ottenere la licenza per condurre imbarcazioni e 
poter  misurare  l’ossigeno  di  diversi laghi  svizzeri 
con strumenti  da me sviluppati.  Presentazioni  dei 
risultati  della  ricerca in  occasione  di  conferenze 

23



negli Stati Uniti e in Europa hanno arricchito il mio 
lavoro scientifico. La misurazione di diversi specchi 
d’acqua ha richiesto una pianificazione dettagliata 
del lavoro. Ciononostante mi sono trovata anche in 
situazioni pericolose, causate da tempeste o altre 
circostanze  impreviste, che  ho  dovuto  affrontare 
con la mia squadra.

Dopo  il  dottorato,  ho  capito  in  fretta  che  volevo 
applicare all’industria le conoscenze acquisite.  Ho 
avuto la fortuna di trovare un posto nell’industria del 
cemento,  dove  ho  lavorato  come  assistente  di 
direzione nei settori dell’analisi dei cicli di vita e dei 
sistemi  gestionali.  In  questa  funzione  ero 
responsabile di  sei  cementifici  in  Svizzera e oltre 
confine.  Mi  sono  occupata  in  particolare  della 
gestione  dei  processi  e  dell’ambiente  e  ho 

sviluppato nuovi strumenti per migliorare l'efficienza 
dei sistemi di gestione esistenti.

Dal  novembre  2013  sono  responsabile  del 
perfezionamento  e  dell'attuazione  di  concetti  e 
processi nel settore dell’allerta e dell’allarme presso 
la CENAL. Dopo sole due settimane, ho già potuto 
partecipare  attivamente  all’esercitazione 
ODYSSEUS  e  farmi  così  un’idea  precisa  dei 
compiti che mi attendono in futuro. Non vedo l’ora 
di affrontare queste nuove sfide interessanti.  

Il  tempo libero lo  trascorro  soprattutto  con  il  mio 
compagno e con gli amici.  Mi piace viaggiare, fare 
escursioni  nella  natura  ed  assistere  a  concerti  e 
partite di hockey.
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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)

CaF Cancelleria federale

cen op PolCant Centrale operativa della polizia cantonale

CENAL Centrale nazionale d'allarme

Cgcf Corpo delle guardie di confine

CN Centrale nucleare

CNAS Centro di notifica e di analisi della situazione

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)

IFSN Ispettorato federale della sicurezza nucleare

IGS/SIC Sistema d'informazione concernente le sostanze pericolose

IPS Istituto Paul Scherrer

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée

LAINAT Comitato direttivo Intervento pericoli naturali

LS Laboratorio Spiez 

MCC RSS Meccanismo di consultazione e coordinamento nel quadro 
della Rete integrata Svizzera per la sicurezza
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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

OMS Organizzazione mondiale della sanità

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

reg ter Regione territoriale

ResMaB Gestione delle risorse della Confederazione

ResMaC Gestione delle risorse degli Cantoni

SM CF CENAL Stato maggiore Consiglio federale CENAL

SM cond Es Stato maggiore di condotta dell’esercito

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

TOM Transmission of Offical Messages
Applicazione per la creazione e la trasmissione di messaggi 
soggetti all’obbligo di diffusione

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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