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La CENAL all'OLMA di San Gallo

Terremoti e esercitazione Rheintal 06

La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) sarà presente all'OLMA 2006, che si terrà a San 
Gallo dal 12 al 22 ottobre, con le tematiche "Esercitazione Rheintal 06" e "La CENAL in 
caso di terremoto". Essa sarà parte integrante dell'esposizione dell'Ufficio federale della 
protezione della popolazione (UFPP), dedicata al tema "terremoti". Il padiglione dell'UFPP 
offrirà un programma molto variato e ricco di attrazioni.

La  scelta  è  caduta  su  questo  tema  poiché  contemporaneamente  alla  fiera  verrà  svolta 
l'esercitazione RHEINTAL 06, alla quale parteciperanno diverse divisioni dell'Ufficio federale della 
protezione della popolazione, tra cui anche la CENAL. Il pubblico dell'OLMA potrà sperimentare 
l'effetto  delle  scosse  prodotte  da  un  simulatore  sismico  e  rendersi  conto  dei  servizi  che  la 
protezione  della  popolazione  presta  in  caso di  terremoto.  L'esercitazione  RHEINTAL 06 verrà 
presentata nei dettagli su una mappa a grandezza d'uomo.

La CENAL si occupa di allestire la parte espositiva RHEINTAL, presentando nel contempo i suoi 
compiti  in caso di  terremoto.  L'esposizione metterà  in  evidenza anche la collaborazione con i 
partner, volta a raccogliere informazioni importanti, e la cosiddetta gestione delle risorse, volta a 
mettere i beni di prima necessità ed i mezzi d'intervento a disposizione dei partner che ne hanno 
urgentemente bisogno. La CENAL si assumerà per la prima volta questo compito impegnativo in 
occasione dell'esercitazione RHEINTAL 06. I collaboratori della CENAL saranno a disposizione 
dei visitatori e forniranno ulteriori spiegazioni agli interessati.

L'organizzazione dell'esposizione riflette  il  sistema integrato  della  protezione della  popolazione 
della  Svizzera.  Oltre  alle  diverse  divisioni  dell'UFPP,  collaborano  anche  organi  comunali  e 
cantonali di San Gallo che presentano i loro compiti ed i loro mezzi. Sono stati inoltre coinvolti due 
partner  di  lunga  data  della  CENAL,  il  Servizio  sismologico  svizzero  (SSS)  e  l'Ufficio  federale 
dell’ambiente (UFAM).  Questa larga partecipazione assicura non solo la competenza specifica, 
ma anche un programma molto variato e interessante.

L'UFPP  sarà  presente  all'OLMA  nell'ambito  della  grande  esposizione  "DDPS  -  Sicurezza  e 
movimento", con la quale il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello 
sport  si presenterà al pubblico.

(Per ulteriori informazioni sull'esposizione e sull'esercitazione RHEINTAL 06, 
consultare i siti www.olma.ch, www.vbs.admin.ch e www.rheintal06.ch.)


