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Riassunto 

Obiettivo Il presente documento è un concetto di pianificazione. Descrive le esigenze 
poste alla protezione d’emergenza della popolazione in caso d’incidente in una 
centrale nucleare in Svizzera sulla base della legislazione in vigore e delle 
conclusioni del rapporto IDA NOMEX. Il concetto di protezione in caso 
d’emergenza (CPE) funge quindi anche da riferimento per i prossimi adegua-
menti delle basi legali. Descrive le misure necessarie per la fase di pianifica-
zione e d’intervento ed espone le responsabilità e le procedure d’allarme in 
caso d’incidenti. Sostituisce il CPE della ComNBC del 2006. 

Scenario di riferimen-
to 

Uno scenario di riferimento serve da base per la preparazione delle misure 
concrete volte a proteggere la popolazione. Questo descrive una fuoriuscita di 
una certa quantità di sostanze radioattive nell’ambiente in determinate condi-
zioni meteorologiche. 

Il presente CPE si fonda sullo scenario di riferimento A4 con una situazione 
meteorologica media.  

Zone d’emergenza Attorno ad ogni centrale nucleare sono state definite due zone d’emergenza. Il 
raggio della zona d’emergenza 1 è di al massimo 5 km, quello della zona 
d’emergenza 2 può arrivare fino a 20 km. Le due zone coincidono in via di 
massima con i confini dei comuni politici. In queste due zone possono rendersi 
necessarie misure tempestive che richiedono preparativi dettagliati. 

Zone di pianificazione Per la pianificazione di misure di protezione e d’accompagnamento supple-
mentari vengono definite delle zone geografiche anche fuori dalle zone 
d’emergenza. Anche sul resto del territorio svizzero sono definite delle zone 
per la pianificazione e la preparazione di misure specifiche. Le zone di pianifi-
cazione non servono per l’imposizione di misure d’emergenza, bensì per la 
preparazione a un eventuale incidente in una centrale nucleare. 

Fasi In caso di fuoriuscita di sostanze radioattive da una centrale nucleare 
nell’ambiente si distinguono tre fasi: fase d’allerta, fase nube e fase suolo. Il 
presente concetto tratta la fase d’allerta, la fase nube e la fase suolo precoce. 

Allerta L’allerta alle autorità viene data quando si delinea un evento che potrebbe 
costituire un pericolo per la popolazione. 

Allarme L’allarme alla popolazione viene dato quando si prevede la fuoriuscita di so-
stanze radioattive nell’ambiente e una minaccia per la popolazione, rendendo 
necessarie delle misure di protezione. 

Concetto di misure La strategia dei provvedimenti (SP) funge da base per l’imposizione di misure 
d’emergenza. In caso di evento con aumento della radioattività, la SP serve a 
prevenire patologie acute da radiazioni e a limitare al massimo gli effetti tardivi 
e i danni genetici nelle generazioni future. 

Collaborazione inter-
nazionale 

Le conseguenze transfrontaliere di un incidente in una centrale nucleare ri-
chiedono una stretta collaborazione internazionale, descritta nel presente do-
cumento. 

Incidente in una CN 
all’estero 

Per il caso di incidente in una centrale nucleare all’estero, la pianificazione 
d’emergenza svizzera non prevede scenari supplementari. Lo scenario di rife-
rimento per il presente CPE vale anche per un incidente in una CN estera. 
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1. Introduzione 

Obiettivo Il presente documento costituisce un concetto per la pianificazione. Descrive le 
esigenze per la protezione d’emergenza della popolazione in caso di incidente 
in una centrale nucleare in Svizzera conformemente alle basi legali in vigore e 
alle conclusioni del rapporto IDA NOMEX. Il Concetto di protezione in caso 
d’emergenza (CPE) getta quindi le basi anche per futuri adeguamenti delle 
basi giuridiche. Descrive le misure necessarie nella fase di pianificazione e 
d’intervento e definisce le responsabilità e le procedure d’allarme in caso 
d’incidente. Sostituisce il piano di protezione d’emergenza in caso d’incidente 
in una centrale nucleare svizzera del 2006. Gli aspetti finanziari non sono og-
getto del presente concetto. 

Oltre alle centrali nucleari esistono anche altri impianti nucleari (Zwilag, IPS, 
Università di Basilea e EPFL), che non sono però oggetto del presente docu-
mento. Non sono trattati neppure gli incidenti in questi impianti o in relazione al 
trasporto di sostanze radioattive, né gli effetti (per es. radiologici) di attentati 
terroristici con mezzi nucleari1. 

Adattamenti rispetto 
al piano del 2006 

Rispetto al concetto per la protezione in caso d’emergenza nei dintorni delle 
centrali nucleari del 2006 sono stati integrati altri scenari, basi internazionali e 
concetti adattati nei settori evacuazione, informazione e comunicazione e in-
cluse delle zone di pianificazione supplementari2. 

 

2. Protezione d’emergenza in caso di aumento della 
radioattività 

Obiettivi La protezione d’emergenza consiste in: proteggere la popolazione minacciata 
da un aumento della radioattività, assisterla durante un periodo transitorio, 
provvedere ai suoi bisogni vitali e ristabilire al più presto la situazione normale. 

In primo luogo si tratta di prevenire patologie acute da radiazioni e di limitare il 
più possibile gli effetti tardivi e i danni genetici nelle generazioni future3. 

Se necessario occorre ordinare misure di protezione per la popolazione te-
nendo conto dei fattori economici e sociali. 

Principi • Affinché questi obiettivi possano essere raggiunti occorre che: 

• le misure di protezione vengano ordinate prima che le sostanze ra-
dioattive giungano nell’ambiente. 

• le misure urgenti vengano ordinate in base a un concetto predefinito 
delle misure. 

                                                
 
1
 Per eventi con dispersione premeditata di sostanze radioattive (scenari di «bomba sporca») esiste 
un piano d’intervento ad hoc.  
La pianificazione d’emergenza per altri impianti nucleari e per il trasporto di sostanze radioattive è in 
elaborazione. 
2
 Raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), pubblica-
zioni 103 e 109 (cfr. basi concettuali in appendice); AIEA: Preparedness and Response for a Nuclear 
or Radiological Emergency, GS-R-2, 2002 (viene sostituito da GSR Part 7, 2015); AIEA: Arrange-
ments for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, GS-G-2.1, 2007.  
3
 Questi obiettivi di protezione sono definiti tra l’altro nella pubblicazione 103 della ICRP (cfr. basi con-
cettuali in appendice). 
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• siano state definite delle zone d’emergenza e delle zone di pianifica-
zione per la preparazione delle misure di protezione. 

• vengano ordinate ulteriori misure di protezione per la popolazione, gli 
animali e l’ambiente durante la fase suolo, in funzione della situazione 
radiologica. 

 

3. Scenari per la pianificazione di misure di prote-
zione 

3.1. Definizioni 

Situazione iniziale Secondo l’articolo 22 LENu, il gestore è responsabile dell’esercizio sicuro 
dell’impianto. L’obiettivo permanente dei gestori delle centrali nucleari e 
dell’IFSN in quanto autorità federale di sorveglianza è quello di assicurare un 
esercizio sicuro degli impianti. 

Perturbazione Si definisce perturbazione ogni stato dell’impianto che devia dallo stato norma-
le e che richiede il ricorso a un sistema di sicurezza. 

Incidente con decorso 
rapido 

Per incidente con decorso rapido s’intende la fuoriuscita di sostanze radioatti-
ve da una centrale nucleare in meno di un’ora in quantità tale da richiedere 
l’adozione di misure di protezione preventive per la popolazione nella zona 
d’emergenza 11

. Entro meno di un’ora dall’inizio della fuoriuscita, la radioattivi-
tà immessa nell’ambiente supera il limite di rilascio annuo per gas nobili. Le 
emissioni di iodio e aerosol sono invece irrilevanti. In caso di incidente con 
decorso rapido non è quindi necessario distribuire e assumere compresse di 
iodio. 

Anomalia Per anomalia s’intende una perturbazione che può portare al rilascio di so-
stanze radioattive i cui effetti rimangono limitati all’area dell’impianto. 
Un’anomalia non costituisce un pericolo per la popolazione e non richiede 
l’adozione di misure di protezione. Il mancato funzionamento dei sistemi di 
sicurezza in caso di anomalia può tuttavia provocare un incidente. 

Incidente  Per incidente s’intende una perturbazione con possibile rilascio di sostanze 
radioattive in quantità pericolose per la popolazione. Si parla di incidente al più 
tardi quando il nocciolo del reattore è danneggiato. La dose assorbita dalle 
persone che si trovano nelle vicinanze può variare da pochi a diversi millisi-
vert, ciò che richiederebbe l’adozione di misure di protezione. 

Situazioni di esposi-
zione 

Si parla di situazione di esposizione quando la popolazione e l’ambiente sono 
stati esposti a radiazioni ionizzanti. La ICRP definisce tre situazioni tipiche 
riprese nei «Basic Safety Standards» dell’Unione Europea (EU-BSS). 
L’adesione a queste definizioni permette di descrivere in modo più preciso e 
compatibile con la terminologia internazionale i preparativi in vista di eventi 
radiologici e nucleari. 

Situazione 
d’esposizione pianifi-

Una «situazione d’esposizione pianificata» può comportare dosi di radiazioni 
supplementari per la popolazione e le persone professionalmente esposte a 
radiazioni. Queste esposizioni possono essere causate dall’impiego pianificato 

                                                
 
1
 Art. 5 dell’ordinanza sull’allerta e l’allarme 



  

 

7/53 

Ident-Nr./Vers. 10013284897/01 Aktenzeichen: 403.2-01 
 

 

cata di sorgenti radioattive (per es. energia nucleare o radioterapia) o da attività 
umane esposte a dosi più elevate (per es. costruzione di gallerie)1. 

Situazione 
d’esposizione 
d’emergenza 

Una «situazione d’esposizione d’emergenza» si verifica in modo del tutto ina-
spettato, ad esempio come conseguenza di un incidente. Ne possono risultare 
un’imprevista esposizione supplementare alle radiazioni di persone della popo-
lazione colpita, persone professionalmente esposte alle radiazioni o persone 
mobilitate per l’emergenza come pure contaminazioni ambientali. Di regola 
questa situazione richiede l’adozione immediata di misure di protezione al fine 
di evitare conseguenze negative per le persone e l’ambiente. 

Situazione 
d’esposizione esi-
stente 

La fase successiva a una situazione d’esposizione d’emergenza con effetti a 
lungo termine dovuti alle contaminazioni viene definita «situazione 
d’esposizione esistente». La situazione radiologica si è stabilizzata al punto 
che le misure di protezione non devono più essere adottate sotto la pressione 
del tempo. 

Aspetti geografici e 
temporali delle situa-
zioni d’esposizione 

In seguito a un incidente, una situazione d’esposizione d’emergenza e una 
situazione d’esposizione esistente possono verificarsi parallelamente dal punto 
di vista geografico e in modo differito dal punto di vista temporale (cfr. grafico 
sotto). All’inizio di un incidente regna una situazione d’esposizione 
d’emergenza in tutta la zona, nella quale vengono ordinate misure di protezio-
ne urgenti. L’obiettivo della gestione dell’evento consiste nel passare rapida-
mente dalla situazione d’esposizione d’emergenza alla situazione 
d’esposizione esistente. I criteri che permettono di valutare la situazione ven-
gono definiti dal Consiglio federale, ad esempio sotto forma di valori di riferi-
mento. 

 

 

Valore di riferimento Per l’elaborazione di una strategia di protezione d’emergenza viene utilizzato 
un valore di riferimento conformemente all’ordinanza sulla radioprotezione 
sotto forma di soglia di dose2. Questo valore tiene conto delle dosi di radiazioni 
cui è stata esposta la popolazione nelle fasi nube e suolo nel corso del primo 
anno3. Le misure di protezione d’emergenza devono essere pianificate in mo-

                                                

 
1
 Situazioni di esposizione secondo la pubblicazione ICRP 103 e direttiva 2013/59/EURATOM del 
Consiglio dell’Unione Europea (cfr. basi concettuali in allegato). 
2
 Una strategia di protezione che non permette di ridurre la dose residua individuale, vale a dire la 
dose rimanente dopo l’adozione delle misure di protezione, al di sotto dei valori di riferimento, deve 
essere scartata già in fase di pianificazione. 
3
 ICRP: The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, 
ICRP Publication 103, 2007. 
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do tale che il valore di riferimento in caso d’evento non venga superato. Sotto 
questa soglia, le intensità di dose sono ottimizzate, vale a dire mantenute al 
livello più basso possibile con l’ausilio di misure di protezione adeguate, te-
nendo conto della proporzionalità. 

 

 

 

Fasi In caso di fuoriuscita di sostanze radioattive da una CN nell’atmosfera, si di-
stingue tra fase di preallerta, fase nube e fase suolo (cfr. grafico sopra). 

Fase di preallerta La fase di preallerta consiste nel lasso di tempo tra il momento in cui l’evento 
viene identificato e quello in cui le sostanze radioattive fuoriescono dalla CN in 
quantità tale da costituire una minaccia per la popolazione. 

La fase di preallerta può durare da ore a giorni e dipende dal decorso 
dell’evento. A questo stadio non sussiste ancora un pericolo per la popolazio-
ne. 

Questa fase deve essere sfruttata per preparare e mettere in atto eventuali 
misure di protezione necessarie. 

Fase nube La fase nube costituisce il lasso di tempo tra l’inizio della fuga radioattiva dalla 
CN e la fine del passaggio della nube radioattiva in un determinato luogo geo-
grafico. 

Questa fase può durare da alcune ore a diversi giorni. A seconda del decorso 
dell’evento possono verificarsi diverse fughe radioattive e quindi diverse fasi 
nube. 

La fase nube può costituire un pericolo per le persone e gli animali non protet-
ti. Il grado di pericolo dipende dal decorso dell’evento, dalla quantità di sostan-
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ze radioattive fuoriuscite, dalla distanza dalla CN e dalle condizioni meteorolo-
giche. Le sostanze radioattive portate dal vento minacciano la popolazione 
essenzialmente in tre modi: 

• irradiazione esterna dalla nube radioattiva e per via cutanea 

• irradiazione interna tramite inalazione (per es. iodio) 

• deposito di sostanze radioattive (per es. iodio, cesio) al suolo durante il 
passaggio della nube 

Fase suolo La fase suolo segue la fase nube e viene suddivisa in fase precoce e fase tar-
diva. Durante questa fase non vi è un deposito supplementare di sostanze 
radioattive (per es. iodio, cesio) al suolo. 

La fase suolo può durare diversi anni. In questa fase la popolazione è partico-
larmente minacciata da: 

• irradiazione esterna dal suolo 

• irradiazione interna per ingestione di alimenti contaminati 

Fase suolo precoce La fase suolo precoce segue immediatamente la fase nube. Durante questa 
fase la situazione può cambiare rapidamente a causa del decadimento di ele-
menti radioattivi con breve emivita, ciò che richiede un monitoraggio costante 
della situazione radiologica. Le misure di protezione urgenti ordinate nella fase 
di preallerta e nella fase nube vengono ora progressivamente allentate o ade-
guate. Dato che l’entità della contaminazione può essere misurata per la prima 
volta in dettaglio, in questa fase è possibile riconoscere anche eventuali hot 
spot (zone a forte radioattività) che richiedono misure di protezione supple-
mentari. 

Fase suolo tardiva Nella fase suolo tardiva la situazione radiologica è stabile e conosciuta a suffi-
cienza. Nell’ambito della strategia di gestione dell’evento vengono adottate 
misure per la protezione della popolazione a medio e lungo termine. 

Via di contaminazione 
idrica 

Alcuni incidenti causano l’emissione di sostanze radioattive in sistemi idrici 
(falde, fiumi, laghi). Ne può conseguire un pericolo d’irradiazione interna in 
seguito all’ingestione di acqua o alimenti contaminati. 

 

3.2. Incidente in una CN  

Scenari di base In una centrale nucleare sono ipotizzabili vari eventi con pericoli radiologici di 
diversa gravità per la popolazione. Gli incidenti con effetti radiologici gravi so-
no molto meno probabili di quelli con conseguenze minori. 

Per scenario s’intende un modello (semplificato) di perturbazione. Questo rap-
presenta un possibile incidente considerando l’evoluzione temporale e le con-
seguenze radiologiche per l’essere umano e l’ambiente. 

In generale gli scenari servono da base per la preparazione, da parte degli 
organi competenti, di misure concrete per proteggere la popolazione. In caso 
d’evento reale, permettono così una reazione immediata e mirata. 

Possibili scenari In vista della revisione del concetto di protezione d’emergenza, nel 2013 
l’IFSN ha esaminato senari di diversa gravità (per es. differenti termini sorgen-
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te) in situazioni meteorologiche diverse.1 Questi scenari sono brevemente de-
scritti qui di seguito a scopo esplicativo. 

Scenario A1 Perturbazione senza danni al nocciolo del reattore 

Il cosiddetto scenario A1 ipotizza una perturbazione senza danni al nocciolo 
del reattore, con esigue fughe di radioattività nell’ambiente. Le conseguenze 
che si manifestano durante la fase nube sono marginali. Anche le conseguen-
ze nella fase suolo sono da deboli a nulle. 

Scenario A2 Perturbazione con danni al nocciolo del reattore, buon funzionamento 
dell’involucro di contenimento e rilascio di sostanze radioattive tramite il 
sistema di decompressione filtrato 

Lo scenario A2 parte da una fusione parziale del nocciolo che porta a un rila-
scio massiccio di radioattività all’interno dell’edificio di contenimento. Grazie al 
buon funzionamento dei filtri è possibile trattenere gran parte dello iodio e degli 
aerosol. Vengono invece liberate quantità importanti di gas nobili radioattivi (il 
100% dei gas nobili dell’inventario del nocciolo negli impianti da 1000 MWth, il 
30% negli impianti da 3000 MWth) lungo il seguente percorso: edificio di conte-
nimento – sistemi di filtraggio – camino. 

Si prevede che la fase di preallerta superi le 6 ore. 

Scenario A3 Perturbazione con danneggiamento del nocciolo, mancato funzionamen-
to dell’involucro di contenimento e fuoriuscita non filtrata di radioattività  

Come lo scenario A2, anche lo scenario A3 parte da una parziale fusione del 
nocciolo. A causa del mancato funzionamento dei sistemi di filtraggio si verifi-
ca tuttavia una massiccia fuga di sostanze radioattive nell’ambiente. La quanti-
tà di gas nobili fuoriuscita è equivalente a quella dello scenario A2. 

Si prevede che la fase di preallerta superi le 6 ore. 

Scenario A4 Perturbazione con grave danneggiamento del nocciolo, mancato funzio-
namento dell’involucro di contenimento e fuoriuscita non filtrata di ra-
dioattività 

L’evoluzione dello scenario A4 corrisponde fondamentalmente a quello dello 
scenario A3. Anche in questo caso le sostanze fuoriescono nell’ambiente sen-
za essere filtrate. I termini sorgente dello iodio e del cesio2  sono superiori di 
dieci volte rispetto allo scenario A3. Il 100% dei gas nobili dell’inventario del 
nocciolo vengono rilasciati. 

Si prevede che la fase di preallerta superi le 6 ore. 

Scenari A5 e A6 Anche gli scenari A5 e A6 corrispondono a grandi linee allo scenario A3. I ter-
mini sorgente di iodio e cesio sono però cento o mille volte superiori rispetto 
allo scenario A3.  

Si prevede che la fase di preallerta duri 4 ore per lo scenario A5 e 2 ore per lo 
                                                
 
1
 IFSN: esame degli scenari di riferimento per la pianificazione d’emergenza nei dintorni delle centrali 
nucleari, nota 8293. 
2
 Il termine «termine sorgente» definisce le sostanze radioattive rilasciate nell’ambiente in seguito a 
una perturbazione in una centrale nucleare. I parametri più importanti che definiscono il termine sor-
gente sono la quantità di radioattività, la composizione specifica dei nuclidi, la forma fisica e chimica 
delle sostanze rilasciate, l’evoluzione nel tempo del rilascio nonché le proprietà  e lo stato dei vettori 
per mezzo dei quali le sostanze radioattive giungono nell’ambiente. 
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scenario A6. 

Scenario di riferimen-
to per la pianificazio-
ne d’emergenza   

Nel presente CPE, la pianificazione d’emergenza si fonda sullo scenario di 
riferimento A4, tenuto conto di una situazione meteorologica media.1 

Conseguenze dello 
scenario di riferimen-
to A4 

Le analisi e le modellizzazioni dell’IFSN e dell’UFPP per lo scenario A4 con 
una situazione meteorologica media giungono ai risultati seguenti2: 

• Il numero di persone colpite dipende dalla densità della popolazione 
nella regione in questione. 

• Le persone  che si trovano all’aperto senza protezione durante il pas-
saggio della nube radioattiva inalano le particelle radioattive, che pene-
trano nei polmoni. La possibile dose inalata effettiva massima è di circa 
1 Sv3  a una distanza di 500 m dalla CN e si riduce a circa 3 mSv a una 
distanza di 50 km. La dose tiroidea per i bambini è di 35 mSv a 50 km 
di distanza dalla CN. 

• La dose efficace dovuta alla nube di passaggio per le persone che sta-
zionano all’aperto ammonta anch’essa a circa 1Sv a 500 m di distanza 
e 7 mSv a 50 km. 

• Dopo il passaggio della nube radioattiva, le persone che si trovano nel-
la regione contaminata subiscono un’irradiazione esterna. La dose effi-
cace ammonta, per il primo anno della fase suolo, a circa 600 mSv a 
500 m di distanza dalla CN e a 2 mSv a 50 km di distanza. 

• I nuclidi Cs134 e Cs137 come pure I131 nelle prime settimane, sono i prin-
cipali responsabili della contaminazione del suolo. Tutti gli altri radionu-
clidi decadono rapidamente (nel giro di qualche settimana) e sono tra-
scurabili in confronto al cesio. 

• A 500 m dalla CN la contaminazione del suolo dovuta al Cs137, è di cir-
ca 2 x 104 kBq/m2 4 all’inizio della fase suolo per ridursi a circa 3 x 102 
kBq/m2 a 20 km dalla centrale. 

 

4. Zone d’emergenza e zone di pianificazione 

 Il concetto di zone implica due nozioni essenziali distinte: zone d’emergenza e 
zone di pianificazione. 

 

4.1. Concetto di zone 

Zone d’emergenza  Le zone d’emergenza servono a ordinare e a mettere in atto le misure volte a 
prevenire patologie acute da radiazioni e a limitare il più possibile i danni tardi-
vi e genetici. A tal fine prevedono degli automatismi predefiniti che permettono 

                                                
 
1
 Cfr. UFPP: Scenari di riferimento, 2015. 

2
 Lo scenario è stato calcolato per una situazione meteorologica semplificata. I valori che ne risultano 
costituiscono pertanto degli ordini di grandezza. 
3
 1 Sv corrisponde all’incirca alla soglia fissata per le patologie acute da radiazioni; 5 mSv corrispon-
dono alla dose naturale annua media registrata in Svizzera. 
4
 30 kBq/m2 corrispondono al valore operativo legale per la contaminazione di superficie. 
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la rapida attuazione delle misure predisposte. 

La diffusione dell’allarme e l’imposizione di misure di protezione urgenti ven-
gono di regola ordinate per l’intero territorio di una zona d’emergenza o per 
singoli settori della stessa. 

Le zone d’emergenza devono, nel limite del possibile, essere coordinate e 
armonizzate con le regioni limitrofe dei Paesi confinanti1. 

Attribuzione Conformemente alle direttive dell’AIEA, attorno a ogni centrale nucleare sono 
definite due zone d’emergenza2. In queste due zone potrebbe rendersi neces-
saria l’adozione di misure di protezione urgenti che richiedono a loro volta pre-
parativi dettagliati. In linea di massima, la delimitazione delle zone 
d’emergenza e dei relativi settori di pericolo segue i confini comunali. 

L’attribuzione di un comune a una di queste zone avviene d’intesa con i canto-
ni ed è definita nell’allegato 3 dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza 
(OPE). 

Zona d’emergenza 1 Secondo la CN, la zona 1 si estende su un raggio tra 3 e 5 km attorno alla 
centrale. 

Zona d’emergenza 2 La zona d’emergenza 2 è contigua alla zona 1 e comprende un territorio con 
un raggio di 20 km attorno alla CN. Di principio, la zona d’emergenza 2 è sud-
divisa in sei settori circolari di 60° ciascuno. Se le condizioni del vento lo con-
sentono, è cosi possibile adottare misure differenti a seconda della situazione.  

Le zone d’emergenza 1 e 2 delle CN di Beznau e Leibstadt si sovrappongono 
in parte (cfr. figura qui sotto). 

 
 

                                                
 
1
 HERCA-WENRA-Approach (cfr. le basi concettuali in allegato). 

2
 AIEA: Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, GS-R-2, 2002 (sostitu-
ite da GSR Part 7, 2015), e AIEA: Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological 
Emergency, GS-G-2.1, 2007. 
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Zürich

Bern

Genf

Sion

Chur

St. Gallen

Luzern

Locarno

Lausanne

Thun

Basel

Mühleberg

Gösgen

Leibstadt

Beznau

 

Germania Per la zona tedesca confinante in prossimità delle centrali nucleari di Beznau e 
Leibstadt, è prevista un’organizzazione d’emergenza con misure di protezione 
predefinite presso la prefettura (Regierungspräsidium) di Friburgo in Brisgovia. 

La trasmissione diretta dell’allarme alla prefettura da parte della CENAL e dei 
cantoni è garantita. 

 

4.2. Esigenze in materia di pianificazione per il resto della 
Svizzera 

Resto della Svizzera Per «resto della Svizzera» s’intende il territorio fuori dalle zone d’emergenza 1 
e 2. 

Zone di pianificazione Nel resto della Svizzera, ossia al di fuori delle zone d’emergenza, sono definite 
delle zone di pianificazione, per le quali vengono pianificate e preparate misu-
re specifiche. Queste zone servono unicamente alla pianificazione e alla pre-
parazione di misure e non sono quindi oggetto di misure di protezione urgenti. 

In queste zone sono prese in considerazione solo le misure che richiedono dei 
preparativi particolari. Questi provvedimenti fanno sì che in caso d’evento le 
rispettive misure possano essere ordinate e adottate per tempo. Le zone di 
pianificazione forniscono quindi un vantaggio logistico. 

In caso d’evento, all’interno delle zone di pianificazione le misure di protezione 
vengono ordinate in base alla situazione e per comune. In base al piano delle 
misure (PM) e alla valutazione della situazione si decide in quali parti geografi-
che delle zone di pianificazione ordinare l’adozione di misure. 
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Le zone di pianificazione tengono conto anche delle pianificazioni necessarie 
in Svizzera in caso di incidente in una centrale nucleare all’estero. 

Alcune misure previste per le zone di pianificazione potrebbero tornare utili 
anche in caso di emergenze non nucleari e presentano quindi un prezioso 
potenziale di sinergie. 

Zone di pianificazione 
per le compresse allo 
iodio 

Per la distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione sono state definite 
due zone di pianificazione specifiche: 

• Zone di pianificazione per la distribuzione preventiva di compres-

se allo iodio: in virtù dell’ordinanza sulle compresse allo iodio, queste 
sono distribuite a titolo preventivo a tutti i fuochi, alle imprese e alle 
scuole in un raggio di 50 km attorno agli impianti nucleari. La farmacia 
dell’esercito provvede alla distribuzione preventiva e allo stoccaggio di 
riserve in drogherie e farmacie. I comuni garantiscono che i nuovi arri-
vati ricevano le compresse allo iodio.   

• Zone di pianificazione per lo stoccaggio centralizzato delle com-

presse allo iodio: nelle zone all’esterno del raggio di 50 km attorno al-
le CN, i cantoni provvedono a uno stoccaggio decentralizzato adeguato 
delle compresse allo iodio, in modo da permettere la distribuzione effi-
ciente a tutta la popolazione in caso d’evento. Essi si preparano in mo-
do da poter distribuire le compresse alla popolazione nel giro di dodici 
ore dall’insorgenza dell’evento. 

Hot spot Gli hot spot sono zone geograficamente molto limitate in cui in seguito ad un 
evento si registra una contaminazione del suolo particolarmente elevata. Que-
sta contaminazione costituisce una minaccia per la popolazione e richiede 
l’adozione di misure d’emergenza. 

A dipendenza dall’evoluzione dell’evento, questi punti possono trovarsi anche 
al di fuori delle zone d’emergenza. Tuttavia, non è possibile definire questi 
punti prima dell’insorgere di un evento, ciò che li distingue dalle zone di pianifi-
cazione. Gli hot spot sono rilevabili solo dopo un evento, poiché dipendono da 
influssi esterni come ad esempio le condizioni di vento e le precipitazioni locali. 
Sono identificabili solo tramite misurazioni. 

Misure in caso di hot 
spot 

Nonostante non sia possibile prevedere la posizione degli hot spot, occorre, se 
possibile e utile, allestire già oggi concetti e pianificazioni per lo sbarramento e 
l’evacuazione. 

Piano dei trasporti Gli organi federali e cantonali competenti elaborano già oggi piani di trasporto 
e piani per deviazioni a largo raggio attorno a una zona colpita. 

Divieto preventivo di 
raccolto e di pascolo 

Conformemente all’articolo 165 LAgr, gli organi federali e cantonali competenti 
devono elaborare misure preventive per l’agricoltura.  Queste misure non ri-
chiedono zone di pianificazione specifiche in caso di incidente in una CN. 

In caso d’evento, in base alle previsioni di propagazione viene ordinato a largo 
raggio un divieto preventivo di raccolto, di pascolo e di messa in commercio 
per le zone sotto vento. 

Limitazione della pre-
sa d’acqua da fiumi e 
laghi 

Di principio, tutti i cantoni che captano acqua potabile da laghi e fiumi a valle di 
una CN devono adottare provvedimenti volti a interrompere e a sostituire rapi-
damente il prelievo dell’acqua in caso d’evento. In queste regioni occorre pre-
parare le procedure per la trasmissione rapida dell’allarme agli organi compe-
tenti da parte della CENAL. In tutti i cantoni, l’approvvigionamento della popo-
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lazione con acqua potabile è garantita conformemente all’OAAE. 

 

5. I partner della protezione d’emergenza  

Definizione Per «partner della protezione d’emergenza» s’intendono tutti gli organi 
d’intervento che collaborano tra loro durante e dopo un incidente in una cen-
trale nucleare. 

Basi La protezione efficace della popolazione in caso di incidente in una centrale 
nucleare richiede una pianificazione coordinata tra i partner della protezione 
d’emergenza e altri organi federali, cantonali e comunali coinvolti. 

La rapida informazione degli organi competenti e della popolazione è decisiva 
per il successo delle misure di protezione d’emergenza. Se ne deve tenere 
conto nella pianificazione preventiva. 

 I partner della protezione d’emergenza sono essenzialmente i seguenti: 

 Gestori delle centrali nucleari 

Impianto interessato I gestori delle centrali nucleari sono responsabili dell’identificazione e della 
valutazione della perturbazione e dell’adozione delle misure volte a gestire 
l’evento e a limitarne le conseguenze. Essi provvedono ad informare immedia-
tamente l’IFSN e a tenerlo al corrente. In caso di incidenti, sono tenuti ad avvi-
sare immediatamente la CENAL. Nel caso di incidenti con decorso rapido an-
che il cantone di stanza della CN. 

 Organi federali 

Stato maggiore fede-
rale NBCN 

Lo SMF NBCN entra in azione non appena la popolazione, gli animali e 
l’ambiente sono o potrebbero essere minacciati da un aumento della radioatti-
vità. Esso valuta la situazione generale e sottopone al Consiglio federale, per il 
tramite del Dipartimento competente, le misure destinate a gestire l’evento. La 
composizione, i compiti e le competenze sono statuiti nell’ordinanza sugli in-
terventi NBCN. 

Centrale nazionale 
d’allarme 

La CENAL presso l’UFPP è l’organo federale competente per gli eventi straor-
dinari che comportano un pericolo di aumento della radioattività. È il nucleo 
dello Stato maggiore federale NBCN (SMF NBCN). 

La CENAL adotta le misure necessarie finché non diventa operativo lo SMF 
NBCN, e in caso di pericolo imminente ordina le misure urgenti volte a proteg-
gere la popolazione fondandosi sul PM. La CENAL raccoglie i dati e le infor-
mazioni che le servono per determinare e valutare la situazione radiologica. 
Inoltre, provvede a dare l’allerta alle autorità federali e cantonali e a quelle 
delle zone limitrofe dei Paesi confinanti. Essa informa le autorità e la popola-
zione e orienta le organizzazioni internazionali nonché gli Stati vicini confor-
memente agli accordi in vigore. 

Infine, la CENAL traccia il quadro della situazione di tutte le vie di comunica-
zione all’attenzione delle autorità. 

Stato maggiore Con-
siglio federale CENAL 

Lo SM CF CENAL assiste la CENAL nell’adempimento dei suoi compiti. 
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Organizzazione inca-
ricata dei prelievi e 
delle misurazioni 

L’organizzazione di prelievo e di misurazione riunisce differenti partner civili e 
militari e reti di misurazione automatica. La CENAL vi ricorre in caso di una 
«situazione d’esposizione d’emergenza». Essa impiega i mezzi necessari, ne 
coordina gli interventi e provvede alla registrazione centralizzata dei dati. 

Ispettorato federale 
della sicurezza nu-
cleare  

In caso d’evento, l’IFSN avvisa immediatamente la CENAL e valuta l’idoneità 
delle misure adottate dal gestore della centrale nucleare. Elabora previsioni 
sull’evoluzione della perturbazione e sulla possibile fuoriuscita e dispersione di 
sostanze radioattive nell’ambiente e delle relative conseguenze. Funge inoltre 
da consulente dell’UFPP e dello SMF NBCN nell’imposizione delle misure vol-
te a proteggere la popolazione e classifica l’evento secondo la scala INES. 

MeteoSvizzera MeteoSvizzera mette a disposizione della CENAL e dell’IFSN i dati meteorolo-
gici e le sue previsioni sull’evoluzione dei venti effettuate sul terreno che sono 
necessari per valutare il pericolo. Su incarico della CENAL, esegue calcoli di 
propagazione, fornisce previsioni specifiche sull’evoluzione della situazione 
meteorologica a breve e medio termine, fornisce consulenza tecnica sul luogo 
d’intervento della CENAL e assicura la trasmissione alla CENAL dei dati misu-
rati dalla rete NADAM. 

Ufficio federale della 
sanità pubblica 

L’UFSP è competente per le «situazioni d’esposizione esistenti». Sorveglia le 
radiazioni ionizzanti e la radioattività nell’ambiente. Inoltre, è responsabile del 
calcolo, del bilancio e della verifica delle dosi assorbite dalla popolazione. 

Dal punto di vista della protezione della salute, l’UFSP sostiene lo SMF NBCN 
nell’elaborazione della strategia per gestire la «situazione di esposizione 
d’emergenza» e il passaggio alla situazione d’esposizione esistente o a quella 
pianificata». 

In collaborazione con gli organi federali coinvolti, e in particolare con l’UFPP, 
l’UFSP elabora una strategia per la preparazione della decontaminazione di 
vaste zone contaminate in seguito a un incidente nucleare. La pianificazione 
comprende l’adozione di misure volte a ripristinare le zone contaminate e la 
definizione di criteri per le dosi individuali e i livelli di contaminazione del suolo 
e degli alimenti. Questa strategia costituirà la base decisionale per dichiarare 
conclusa la situazione d’emergenza e rendere possibile il ritorno alle normali 
attività sociali ed economiche. 

L’UFSP gestisce inoltre una hotline nazionale per la popolazione e informa 
l’OMS conformemente all’RSI. 

In relazione a un’evacuazione successiva, basandosi sulla strategia di prote-
zione l’UFSP sottopone allo SMF NBCB una raccomandazione d’evacuazione, 
che sarà poi discussa ed eventualmente approvata dal Consiglio federale. 

Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e 
di veterinaria 

L’USAV è responsabile dell’esecuzione delle misure specifiche ordinate, in 
particolare nel settore delle misurazioni (della radioattività), della sicurezza 
dell’acqua potabile e degli alimenti. 

Ufficio federale per 
l’approvvigionamento 
economico del Paese  

Se un incidente in una centrale nucleare genera una situazione di grave penu-
ria alla quale l’economia non riesce a far fronte da sola, l’approvvigionamento 
economico del Paese (UFAE) mette in atto delle misure statali affinché il Pae-
se disponga dei beni e servizi vitali. A questo scopo l’UFAE, in stretta collabo-
razione con l’economia, la Confederazione e i cantoni, prepara delle misure 
per l’approvvigionamento di generi alimentari, agenti terapeutici ed energia 
nonché per la fornitura di servizi logistici e informatici. 
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Esercito L’esercito sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicu-
rezza interna e ad altre situazioni straordinarie1. 

• In caso di eventi di portata nazionale che potrebbero mettere in pericolo o 
danneggiare la popolazione, gli animali e l’ambiente in seguito a un au-
mento della radioattività, l’esercito presta il suo aiuto laddove lo SMF 
NCBC ritiene necessario l’impiego dei suoi mezzi e delle sue truppe. 

L’esercito fornisce sostegno secondo il principio della sussidiarietà. Ciò signifi-
ca che le autorità civili possono chiedere l’aiuto dell’esercito solo quando i loro 
mezzi sono esauriti o chiaramente insufficienti e nessun fornitore commerciale 
di servizi è in grado di mettere a disposizione i mezzi mancanti in tempo utile e 
nella quantità necessaria. Questo principio non esclude tuttavia l’aiuto sponta-
neo. 

 Cantoni, regioni e comuni 

 In caso d’evento, i cantoni con territori situati nelle zone d’emergenza 1 e 2 
danno l’allerta agli organi di condotta e ai comuni e danno l’allarme alla popo-
lazione. Essi garantiscono inoltre l’attuazione delle misure di protezione 
d’emergenza. 

Le regioni e i comuni delle zone d’emergenza 1 e 2 applicano le direttive fede-
rali nei rispettivi settori di competenza con l’ausilio delle normative e delle liste 
di controllo2. Tutti gli altri cantoni aumentano il livello operativo e si tengono 
pronti. 

I compiti di cantoni, regioni e comuni (anche fuori dalle zone d’emergenza 1 e 
2) sono descritti in modo dettagliato nell’appendice 1. 

 Altri organi 

 
Operatori principali nei trasporti e emittenti radiotelevisive 

 I principali operatori (cfr. lista seguente) coordinano, sul piano operativo, le 
misure di preparazione e di gestione ordinate dalle autorità e armonizzano 
queste misure. Sostengono i cantoni con conoscenze e servizi specifici. I prin-
cipali operatori nel settore dei trasporti rilevano la situazione nel loro settore e 
la trasmettono al Centro di notifica e di analisi della situazione gestito dalla 
CENAL.  

FFS SA Le FFS SA (operatore principale dei trasporti pubblici su rotaia) coordinano i 
trasporti con le altre imprese concessionarie nei trasporti pubblici, in particola-
re per la gestione del traffico e degli orari. Pubblicano l’orario elettronico ag-
giornato. Mettono in atto i piani d’emergenza per la gestione su vasta scala dei 
trasporti su rotaia in caso di incidente in una centrale nucleare. 

AutoPostale Svizzera 
SA 

AutoPostale Svizzera SA (operatore principale dei trasporti pubblici su strada) 
sfrutta i contatti a livello nazionale con le altre compagnie di autobus per il re-
ciproco scambio di informazioni e conoscenze nel settore dei trasporti pubblici 
su strada. Coordina e armonizza le misure nei trasporti pubblici su strada a 
livello operativo, in particolare per la gestione del traffico e dei mezzi di tra-

                                                
 
1
 Art. 58 cpv. 2 Costituzione federale. 

2
 Commissione federale per la protezione NBC (2007): Protezione in caso d’emergenza nei dintorni 
delle centrali nucleari. Normative e liste di controllo per i cantoni, i comuni e le imprese ubicate nelle 
zone d’emergenza 1 e 2 attorno alle centrali nucleari. 
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sporto. 

USTRA L’USTRA (esercizio e gestione del traffico sulle strade nazionali) mette in atto i 
piani d’emergenza per la gestione del traffico sulle strade nazionali in caso di 
incidente in una centrale nucleare. 

Skyguide Skyguide (traffico aereo e sicurezza aerea) assicura lo svolgimento sicuro del 
traffico aereo nello spazio aereo svizzero e in quello che gli viene delegato dai 
suoi omologhi nei Paesi confinanti. L’UFAC ordina limitazioni del traffico aereo 
civile secondo le disposizioni della CENAL. L’attuazione di queste limitazioni 
compete a Skyguide. 

Imprese di trasporto 
concessionarie (ITC) 

Le ITC sono tenute, in caso di incidente in una centrale nucleare, ad effettuare 
prioritariamente, con i mezzi disponibili, i trasporti ordinati dalle autorità man-
tenendo nel limite del possibile le altre prestazioni di trasporto. Sono conside-
rati prioritari in particolare i trasporti di persone interessate da sfollamenti  ed 
evacuazioni1. 

Emittenti radiotelevi-
sive titolari di una 
concessione 

In situazioni straordinarie, le emittenti radiofoniche e televisive forniscono le 
prestazioni convenute nel settore delle telecomunicazioni. Durante il loro tem-
po d’antenna sono tenute a trasmettere, senza modifiche, le istruzioni sul 
comportamento da adottare emanate dalle autorità federali. 

Swisscom Broadcast, SRF e la Base di aiuto alla condotta dell’esercito (BAC) 
assicurano l’esercizio degli impianti radio IBBK nei tempi e nelle modalità pre-
scritti dalla CENAL. 

 Partner della protezione d’emergenza all’estero 

Principio Le conseguenze transfrontaliere di un incidente in una centrale nucleare ri-
chiedono una stretta collaborazione internazionale, disciplinata da accordi bila-
terali e internazionali2. Processi concordati e mezzi di comunicazione speciali 
garantiscono che gli organi competenti all’estero possano essere allertati per 
tempo in caso d’evento e informati sul suo decorso. Queste reti permettono 
inoltre una rapida presa di contatto in vista di consultazioni o accordi oltre i 
confini nazionali. 

Stati confinanti Conformemente agli accordi bilaterali conchiusi a livello nazionale, la CENAL è 
tenuta ad informare tempestivamente gli Stati confinanti in merito a un inciden-
te in una centrale nucleare e a tenerli informati sull’evoluzione della situazione. 
Allo stesso modo la CENAL viene immediatamente informata di eventi nucleari 
o radiologici che dovessero verificarsi in una zona limitrofa di un Paese confi-
nante. 

Vista la loro vicinanza alla frontiera tedesca, le centrali nucleari di Leibstadt e 
Beznau sono oggetto di procedure specifiche fissate di comune accordo con le 
autorità responsabili della protezione d’emergenza del Land del Baden-
Württemberg affinché la protezione della popolazione sia garantita anche nelle 
zone eventualmente colpite al di là della frontiera Svizzera. 

Allo stesso modo sussistono contatti diretti con le prefetture responsabili in 
Francia per il caso di un incidente in una centrale nucleare svizzera o di un 

                                                
 
1
 Obbligo in virtù dell’ordinanza sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in 
situazioni particolari e straordinarie (RS 531.40) 
2
 Cfr. appendice 7 



  

 

19/53 

Ident-Nr./Vers. 10013284897/01 Aktenzeichen: 403.2-01 
 

 

incidente nelle centrali francesi di Fessenheim o Bugey. 

Organizzazioni inter-
nazionali 

 

Le reti internazionali assicurano che anche gli Stati terzi, che non sono diret-
tamente colpiti dall’incidente, ricevano le informazioni in tempo utile. 

L’AIEA ha il compito di trasmettere per tempo le notifiche e le informazioni 
della Svizzera agli organi competenti degli altri Stati membri e viceversa. La 
Commissione dell’UE gestisce per gli Stati membri una rete analoga che tiene 
conto dei bisogni particolari dell’UE e cui partecipa anche la Svizzera. I contatti 
con l’AIEA (EMERCON) e l’UE (ECURIE) sono intrattenuti per il tramite della 
CENAL. 

Gli aspetti internazionali relativi alla salute rientrano invece nella sfera di com-
petenza dell’OMS,  il cui interlocutore designato dal Regolamento sanitario 
internazionale è l’UFSP. 

 

6. Misure di protezione d’emergenza 

Principio La protezione delle persone ha la priorità assoluta su tutte le altre misure di 
protezione d’emergenza. 

Concetto delle misure Il piano delle misure chiesto dal rapporto IDA NOMEX funge da base per 
l’imposizione delle misure di protezione e, in caso di un evento con aumento 
della radioattività, mira a evitare patologie acute da radiazioni e a limitare al 
massimo gli effetti tardivi e i danni genetici nelle generazioni future1. 

Misura di protezione 
d’emergenza 1 

Soggiorno protetto 

La misura di protezione più importante per le persone e gli animali è di regola 
la permanenza all’interno di un edifico. Questa misura offre fondamentalmente 
una protezione sufficiente dall’irradiazione esterna generata da sostanze ra-
dioattive. La protezione migliore la offrono i locali interni di edifici senza fine-
stre, le cantine o i rifugi (privati), dove l’effetto schermante delle pareti è mas-
simo. Occorre chiudere le finestre e le porte che danno verso l’esterno, spe-
gnere gli impianti di ventilazione artificiale e chiudere eventuali griglie di aera-
zione. 

Misura di protezione 
d’emergenza 2 

Compresse allo iodio 

L’assunzione di compresse allo iodio evita che lo iodio radioattivo inalato con 
l’aria si depositi nella tiroide in quantità elevate. Le compresse allo iodio non 
proteggono dall’irradiazione esterna e dall’assorbimento di altri radionuclidi. La 
loro assunzione deve quindi sempre essere accompagnata da altre misure 
(per es. permanenza protetta in casa)2.  

La distribuzione di compresse allo iodio tiene conto del tempo disponibile in 
caso di incidente in una centrale nucleare. Per garantire che vengano assunte 
in tempo utile, le compresse sono distribuite preventivamente in un raggio di 
50 km attorno agli impianti nucleari. Questa misura garantisce un margine di 
sicurezza che permette di far fronte anche a condizioni meteorologiche sfavo-
revoli in cui la radioattività viene trasportata dal vento anche a grandi distanze.  

                                                
 
1
 Cfr. in proposito: Ordinanza sugli interventi NBCN, allegato 1 

2
 La distribuzione delle compresse allo iodio è descritta nell’ordinanza sulle compresse allo iodio. 
L’assunzione di compresse allo iodio viene ordinata dalla CENAL. 
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Nel resto della Svizzera la distribuzione di compresse allo iodio è pianificata in 
modo che possano essere distribuite dai cantoni alla popolazione nel giro di 
dodici ore dal momento in cui viene ordinata la loro assunzione. 

Misura di protezione 
d’emergenza 3 

Agricoltura / Prodotti agricoli 

Le misure di protezione d’emergenza nel campo dell’agricoltura mirano e evi-
tare che prodotti agricoli contaminati vengano trasformati, venduti e consumati. 
A questo scopo viene immediatamente ordinato il divieto di  raccolto, di pasco-
lo e di messa in commercio. 

Nelle misure da adottare nel settore dell’agricoltura rientrano la stabulazione 
degli animali da reddito nonché la creazione e la protezione di scorte sufficienti 
di foraggio. Per ridurre la penetrazione di sostanze radioattive all’interno degli 
edifici agricoli, la ventilazione dei locali deve essere ridotta al minimo indispen-
sabile. Il divieto preventivo di pesca mira a evitare la messa in commercio di 
prodotti non idonei al consumo o contaminati. 

Misura di protezione 
d’emergenza 4 

Sistemi acquatici 

Un incidente in una centrale nucleare svizzera implica anche il pericolo che 
sostanze radioattive finiscano nei sistemi acquatici. Le misure di protezione 
che si impongono in questo caso sono quindi le seguenti: 

• Interruzione preventiva della captazione d’acqua in caso di 
superamento effettivo o probabile di soglie predefinite. Si evita così 
che dell’acqua contaminata finisca nell’acqua potabile. L’interruzione 
preventiva della captazione deve essere ordinata rapidamente. 

• Interruzione preventiva della captazione d’acqua per scopi agricoli. 

• Diffusione di istruzioni di comportamento alla popolazione (per es. 
divieto di balneazione) per evitare la contaminazione o l’ingestione. 

Le misure di protezione ordinate preventivamente possono essere gradual-
mente revocate o modificate in base ai risultati delle misurazioni dell’acqua e 
dei prodotti ittici. 

Misura di protezione 
d’emergenza 5 

Evacuazione preventiva 

Per evacuazione preventiva s’intende l’ordine di abbandonare una zona prima 
di una prevista fuoriuscita di sostanze radioattive. Può essere ordinata per la 
zona d’emergenza 1 e per l’intera zona 2 o parti di essa quando, rispetto ad 
altre misure, offre le migliore protezione dalle radiazioni ionizzanti. 

Un’evacuazione preventiva1 avviene in base a previsioni e al CM e deve tene-
re conto in modo particolare della situazione ambientale specifica e delle tem-
pistiche.  

Un’evacuazione preventiva della zona d’emergenza 2 o di parti di essa viene 
ordinata dal Consiglio federale su raccomandazione dello SMF NBCN. Un 
membro del Consiglio federale informa la popolazione in merito alla decisione 
di evacuare determinate zone. Tale decisione viene poi messa in atto dalle 
autorità cantonali e comunali competenti. In caso di massima urgenza, 
l’evacuazione della zona d’emergenza 1 può essere ordinata dalla CENAL. 

Le autorità adottano provvedimenti particolari per la zona evacuata, il trasporto 

                                                
 
1
 Cfr. UFPP: Concetto nazionale di pianificazione e adozione delle misure. Evacuazione su vasta sca-
la in caso d’incidente in una centrale nucleare, 2013 



  

 

21/53 

Ident-Nr./Vers. 10013284897/01 Aktenzeichen: 403.2-01 
 

 

degli sfollati e la zona d’accoglienza. Nella zona evacuata vengono ad esem-
pio adottate misure di regolazione del traffico e incrementate le capacità di 
trasporto con la messa a disposizione di mezzi di trasporto supplementari. 

Nelle zone d’accoglienza vengono allestiti posti d’accoglienza per gli evacuati 
che non hanno altre possibilità d’alloggio. Nei posti d’accoglienza queste per-
sone vengono registrate, assistite con beni di prima necessità e assegnate ai 
posti d’assistenza dove alloggeranno.  

L’evacuazione di infrastrutture particolari come ospedali, carceri, giardini zoo-
logici e depositi con scorte obbligatorie avviene secondo un concetto 
d’evacuazione specifico. 

 Modellizzazione e simulazioni 

In Svizzera non si dispone di alcuna esperienza pratica che permetta di cono-
scere la durata di un’evacuazione su vasta scala. Per stimare il tempo neces-
sario ci si basa quindi su modellizzazioni e simulazioni d’evacuazione. 

 Fattori influenti  

Nell’ambito della modellizzazione delle simulazioni commissionate dall’UFPP 
al Politecnico federale di Zurigo sono stati studiati diversi fattori che potrebbero 
influire sui tempi d’evacuazione. Questo studio ha evidenziato che 
un’evacuazione ordinata di notte richiede molto meno tempo di 
un’evacuazione diurna. 

 Tempo necessario 

Secondo lo stato attuale delle conoscenze, occorrono circa sei ore per eva-
cuare tutte le persone disposte a lasciare la zona d’emergenza 1 (a partire dal 
momento in cui viene dato l’ordine di evacuazione).  

In caso d’evento, la zona d’emergenza 2 non viene evacuata in blocco ma per 
settori in funzione delle condizioni del vento. Si parte dal presupposto che la 
maggioranza delle persone disposte a lasciare la zona minacciata possono 
essere evacuate entro dodici ore dall’ordine di evacuazione. 

L’evacuazione di infrastrutture particolari come ospedali, carceri, giardini zoo-
logici o depositi con scorte obbligatorie potrebbe invece richiedere ben più di 
30 ore. 

Misura d’emergenza 6 Regolazione del traffico 

I cantoni e i comuni mettono in atto delle misure di regolazione del traffico af-
finché nessuno possa recarsi nelle zone minacciate dal passaggio della nube 
radioattiva. Il coordinamento dei trasporti è definito in un concetto d’intervento 
ad hoc.1 Il traffico sulle reti ferroviarie e stradali nazionali è coordinato a livello 
federale. Le misure per la gestione del traffico sulle strade nazionali vengono 
attuate in collaborazione con i cantoni e si estendono fino ai confini nazionali 
nella direzione del vento. 

Misura d’emergenza 7 Evacuazione successiva 

Si ricorre a un’evacuazione successiva quando delle sostanze radioattive sono 
già fuoriuscite nell’ambiente. Nel caso di un’evacuazione successiva viene 

                                                
 
1 UFT/CTS:  Einsatzkonzept für den Landverkehr bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk (Concetto 
d’intervento per i trasporti terrestri in caso d’incidente in una centrale nucleare), 2010 
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evacuata la zona in cui la popolazione sarebbe esposta a lungo termine, vale 
a dire per diversi giorni, se non addirittura per mesi o anni, a una radiazione 
troppo elevata. Basandosi sulla strategia di protezione, l’UFSP sottopone allo 
SMF NBCN una raccomandazione d’evacuazione, che viene poi discussa ed 
eventualmente approvata dal Consiglio federale.1 

Nelle zone debolmente contaminate potrebbe essere giustificato che i residenti 
restino sul posto. Per ridurre l’esposizione alle radiazioni, vengono ordinate 
misure speciali, ad esempio la limitazione della permanenza all’aperto o la 
distribuzione di dosimetri alla popolazione.  

 Adeguamento delle misure di protezione d’emergenza  

Valutazione perma-
nente delle misure da 
parte della CENAL 

Dal momento in cui delle sostanze radioattive fuoriescono da una centrale 
nucleare, la CENAL segue costantemente l’evoluzione della situazione2. In 
base ai risultati delle misurazioni, essa determina le zone effettivamente tocca-
te dal passaggio dalla nube radioattiva e valuta l’idoneità delle misure ordinate 
e la necessità di adeguarle. 

Consumo di alimenti Le restrizioni del consumo di alimenti freschi e gli obblighi relativi 
all’utilizzazione di derrate alimentari sono disciplinati nelle apposite prescrizio-
ni3. 

Misure successive Una volta che la situazione nella centrale nucleare si è stabilizzata, che la fase 
nube è terminata e che i risultati dettagliati delle misurazioni sono disponibili, 
nelle zone contaminate vengono eventualmente ordinate ulteriori misure di 
protezione (per es. evacuazione successiva, sbarramento di certi settori). 
Queste misure vengono valutate dagli organi federali competenti, coordinate in 
seno allo SMF NBCN, raccomandate al Consiglio federale per il tramite del 
dipartimento competente e infine messe in atto dalla Confederazione e dai 
cantoni. 

Revoca delle misure Secondo l’articolo 7 dell’ordinanza sull’allerta e l’allarme, spetta all’organo che 
le ha ordinate revocare l’allarme e le misure d’emergenza. La revoca viene 
comunicata via radio e altri media, senza attivare di nuovo le sirene. 

Hotline In caso d’evento, l’UFSP gestisce una linea telefonica nazionale per la popola-
zione. Nell’ambito dello SMF NBCN vengono coordinate le informazioni otte-
nute presso eventuali altri servizi d’assistenza telefonica4. 

Centro di consulenza 
radioattività 

Per assistere la popolazione direttamente colpita e preoccupata dalla situazio-
ne, i cantoni coinvolti istituiscono e gestiscono, con il sostegno della Confede-
razione (materiale e personale), un centro di consulenza radioattività (CCR)5. 
Questo centro s’incarica di rilevare la situazione radiologica, di procedere alla 
decontaminazione delle persone irradiate, di informare e fornire assistenza 
psicologica e medica alle persone colpite da un incidente nucleare, con parti-

                                                
 
1
 Cfr. in merito: UFPP: Concetto nazionale di pianificazione e adozione delle misure. Evacuazione su 
vasta scala in caso d’incidente in una centrale nucleare, 2013. 
2
 Cfr. OCENAL, art. 4a. 

3
 Cfr. OSOE. 

4
 Chi ordina misure (di polizia) come ad esempio un’evacuazione, gestisce una linea telefonica diretta 
ad uso della popolazione interessata dalla misura (di regola si tratta dei cantoni o dei comuni). 
5
 Stato maggiore federale NBCN: Konzept “Beratungsstelle Radioaktivität (BsR)” (Concetto «Centro di 

consulenza radioattività, CCR)», 2014. Il rapporto IDA NOMEX sull’impiego di personale e materiale in 
caso di incidente in una CN raccomanda di gestire più di un centro di consulenza radioattività. 
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colare attenzione per i gruppi più vulnerabili della popolazione (bambini, ge-
stanti). Il centro di consulenza è completato da posti di misurazione all’aperto 
per la popolazione. 

Strategia di gestione Dopo la revoca dell’allarme e delle misure di protezione d’emergenza vengono 
prese in esame altre misure volte a normalizzare la situazione, tra cui la de-
contaminazione delle zone colpite e il rientro al proprio domicilio delle persone 
evacuate. Queste misure rientrano nella strategia di gestione che segue la 
strategia di protezione d’emergenza. 

Le misure di decontaminazione hanno come obiettivo di rendere nuovamente 
abitabili e utilizzabili le zone decontaminate1. Esse possono essere definite 
parte integrante della strategia di protezione globale solo dopo la completa 
rilevazione della contaminazione. 

Si tratta inoltre di sorvegliare per tutto il tempo necessario le dosi 
d’irradiamento della popolazione con misure dosimetriche. 

Compiti a medio e 
lungo termine 

Compiti specifici a medio e lungo termine vengono definiti nella strategia di 
gestione dello SMF NBCN. Essi non sono oggetto del presente concetto di 
protezione d’emergenza. 

Misure di protezione 
d’emergenza in caso 
di incidente in una CN 
all’estero  

Considerato che la frontiera svizzera dista solo 30 km dalla centrale nucleare 
estera più vicina, in caso di incidente nucleare all’estero potrebbe essere ne-
cessario adottare misure di protezione d’emergenza anche in Svizzera, come 
ad esempio la permanenza in casa o l’assunzione di compresse allo iodio. 

In questi casi, su ordine della CENAL i cantoni danno l’allarme alla popolazio-
ne, ordinano misure di protezione e diffondono istruzioni sul comportamento 
da adottare. 

L’eventualità di un incidente in una centrale nucleare all’estero non richiede 
l’elaborazione di scenari supplementari per la pianificazione d’emergenza in 
Svizzera. Gli scenari esistenti valgono anche per questi casi. Tuttavia, in caso 
di incidente in una centrale nucleare vicina alla frontiera svizzera, le nostre 
autorità devono essere preparate a un esodo in massa verso la Svizzera (per-
sone e oggetti contaminati). Per farvi fronte, servono pianificazioni ad hoc (per 
i valichi di confine, l’assistenza, la misurazione di oggetti, ecc.). Gli organi e i 
servizi sollecitati sono fondamentalmente gli stessi di quelli in caso di incidente 
in una CN in Svizzera. 

 

7. Informazione, allerta e allarme 

Informazione Nel presente documento, per «informazione» s’intende la comunicazione atti-
va della CENAL con le autorità in caso d’evento. 

Di principio, in caso di evento in una CN in Svizzera il gestore dell’impianto 
informa immediatamente l’IFSN. 

La CENAL è a sua volta responsabile di informare i partner della protezione 
d’emergenza tramite comunicati prioritari. Mette inoltre a disposizione degli 

                                                
 
1
 Esse dipendono da diversi fattori, come il momento in cui si verifica l’incidente (per es. esta-
te/inverno), le considerazioni sul rapporto costi/benefici, le riduzioni di dose raggiungibili, la fattibilità e 
i tempi necessari. 
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organi d’intervento dati supplementari nella PES. 

Allerta Le autorità vengono allertate nel momento in cui l’evento potrebbe diventare 
un potenziale pericolo per la popolazione. 

L’allerta ha come obiettivo di assicurare per tempo la prontezza operativa degli 
organi federali, cantonali e comunali competenti. Questi saranno così pronti ad 
attivare tempestivamente l’allarme generale.  

La popolazione viene informata tramite comunicati stampa. Se necessario, 
questi possono contenere anche raccomandazioni di comportamento1. 

Allarme L’allarme alla popolazione viene dato in caso di una fuoriuscita di sostanze 
radioattive nell’ambiente che potrebbero mettere in pericolo la popolazione e 
quindi richiedere l’adozione di misure di protezione.  

Viene dato per mezzo di sirene (allarme generale). Quando suonano le sirene, 
la popolazione è invitata ad ascoltare la radio e a seguire le istruzioni di com-
portamento diramate dalle autorità. L’allarme generale può essere attivato più 
volte. La prima volta esorta a preparare le misure di protezione, la seconda a 
metterle in atto. Dal 2017, oltre che tramite le sirene l’allarme sarà probabil-
mente trasmesso anche su dispositivi mobili come i cellulari. 

In caso d’evento, la CENAL decide in quali zone d’emergenza e in quali settori 
attivare le sirene e trasmette gli ordini d’allarme ai servizi cantonali predefiniti. I 
cantoni assicurano che le sirene nelle zone 1 e 2 possano essere attivate si-
multaneamente tramite un comando centrale. 

All’esterno della zona d’emergenza 2, l’allarme viene dato in funzione 
dell’effettiva minaccia. 

 

7.1. Allerta e allarme nella fase di preallerta 

 L’allerta e l’allarme durante la fase di preallerta sono previsti in due casi distin-
ti: l’incidente con decorso rapido e l’incidente con danno al nocciolo del reatto-
re.   

 Incidente con decorso rapido 

Fase di preallerta < 1 
ora 

I gestori delle CN sono responsabili di constatare per tempo che i criteri 
d’allarme fissati per l’incidente con decorso rapido sono stati raggiunti e di av-
vertire immediatamente la polizia cantonale della zona d’emergenza 1, la 
CENAL e l’IFSN. 

In caso di incidente con decorso rapido non è possibile effettuare una confe-
renza telefonica poiché le autorità non sono ancora pronte ad intervenire. Dato 
che la durata della fase di preallerta è inferiore all’ora, l’allerta alle autorità non 
viene data. 

Vista la breve durata della fase di preallerta, in un primo tempo spetta al can-
tone di stanza della CN dare l’allarme alla popolazione, ordinare le misure di 

                                                
 
1
 Al momento, nell’ordinanza sull’allerta e l’allarme questa possibilità è prevista solo per i comunicati 
d’allerta relativi a pericoli naturali. Sarà introdotta per analogia anche per i comunicati d’allerta in caso 
di incidente in una CN. 
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protezione previste e diffondere le istruzioni sul comportamento da adottare. 

La polizia cantonale è responsabile di attivare l’allarme generale nella zona 
d’emergenza 1 e di diffondere una prima informazione e le istruzioni sul com-
portamento da adottare all’attenzione della popolazione. 

La CENAL assume il più presto possibile la direzione delle operazioni volte a 
gestire l’evento. A questo scopo organizza una conferenza telefonica con 
l’IFSN, il cantone e il gestore della centrale interessati. Se necessario, ordina 
misure di protezione supplementari. Inoltre, informa immediatamente tutti i 
partner della protezione d’emergenza. 

Nel caso fosse già operativa, sarà la CENAL stessa a dare l’allarme alla popo-
lazione e a diffondere le istruzioni di comportamento. 

 

Incidente a decorso rapido 

 

 Incidente con danno al nocciolo del reattore 

Informazione delle autorità In caso di incidente con danno al nocciolo del reattore, il gestore 
della CN colpita informa immediatamente l’IFSN, la CENAL e i 
cantoni della zona d’emergenza 1. Non appena è operativa, la 
CENAL informa anche i partner della protezione d’emergenza. 

In seguito la CENAL organizza una conferenza telefonica con 
l’IFSN, il gestore della CN  interessata e le autorità competenti del-
la zona d’emergenza 1.  

Allerta I gestori delle CN sono responsabili di constatare per tempo che 
un criterio d’allerta tecnico è stato raggiunto e di avvertire immedia-
tamente l’IFSN, la CENAL e le autorità competenti della zona 1.  
Non solo i criteri interni all’impianto, ma anche la situazione gene-
rale può portare alla necessità di lanciare l’allerta. 

La CENAL trasmette immediatamente l’ordine di dare l’allerta ai 
partner della protezione d’emergenza, alle autorità competenti del-
la zona d’emergenza 1 e dell’intera zona d’emergenza 2, indipen-
dentemente dalla situazione meteorologica e dalle dosi di radioatti-
vità previste. I cantoni trasmettono l’allerta ai comuni, alle imprese 
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e alle istituzioni interessate (per es. scuole, istituti, penitenziari). 

L’allerta viene inoltre trasmessa alle polizie cantonali di tutta la 
Svizzera con l’esortazione ad incrementare il livello operativo. Si 
assicura così che in caso di pericolo per la popolazione nelle zone 
al di fuori delle zone d’emergenza 1 e 2 sia possibile dare l’allarme 
e ordinare l’adozione delle misure di protezione nel giro di poche 
ore. 

Dopo aver dato l’allerta, la CENAL informa immediatamente la po-
polazione tramite i media. I comunicati stampa possono contenere 
raccomandazioni sul comportamento da adottare. 

Se la situazione nella CN si stabilizza, dopo una conferenza tele-
fonica con la CN interessata, l’IFSN e le autorità competenti, la 
CENAL revoca l’allerta. 

Lasso di tempo tra l’allerta e 
l’allarme  

Tra l’allerta e l’allarme trascorrono di regola almeno due ore. Ma se 
l’evento si aggrava molto rapidamente, l’allarme alla popolazione 
può essere dato anche prima, riducendo l’intervallo tra l’allerta e 
l’allarme. 

Allarme I gestori delle CN sono responsabili di constatare per tempo che 
un criterio d’allerta tecnico è raggiunto e di avvisare immediata-
mente l’IFSN, la CENAL e le autorità competenti della zona 
d’emergenza 1. 

Prima di dare l’allarme ha luogo una conferenza telefonica tra la 
CN colpita, l’IFSN, la CENAL e le autorità competenti della zona 
d’emergenza 1 per decidere le misure da adottare per proteggere 
la popolazione. La decisione si basa sui criteri tecnici della CN, 
sulla valutazione del pericolo per la popolazione da parte dell’IFSN 
e sulla valutazione della situazione generale da parte della 
CENAL. La decisione finale spetta alla CENAL. 

Su ordine della CENAL, i cantoni procedono all’attivazione delle 
sirene nelle zone d’emergenza 1 e 2. La diffusione di istruzioni di 
comportamento per la popolazione compete congiuntamente alla 
CENAL e ai cantoni interessati. 

Essendo connesso a misure importanti, nella zona d’emergenza 2 
l’allarme viene possibilmente dato solo alla popolazione dei settori 
realmente minacciati. Se fosse in pericolo anche la popolazione 
all’esterno delle zone d’emergenza 1 e 2, la CENAL ordina ai can-
toni competenti di attivare le sirene anche in queste regioni. 

L’eventuale minaccia per la popolazione viene valutata dalla 
CENAL in base ai calcoli di propagazione dell’IFSN e dell’Ufficio 
federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Il divieto 
di raccolto, di pascolo e di messa in commercio viene ordinato pre-
ventivamente nelle zone situate nella direzione del vento, senza 
attivare le sirene. 

Lasso di tempo tra due allarmi Se possibile, l’allarme generale che esorta a preparare e a mettere 
in atto le misure viene attivato più volte in funzione dell’evoluzione 
della situazione. Se la fuoriuscita di sostanze radioattive dalla CN 
inizia subito dopo l’incidente, l’allarme può essere dato anche una 
sola volta o a intervalli più brevi. 

Di principio, tra i due allarmi generali passano almeno due ore. In 
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questo modo la popolazione ha abbastanza tempo per preparare 
le misure di protezione.  

 

Incidente con danno al nocciolo del reattore 

 

 

7.2. Fase nube: misure di protezione in vigore 

Monitoraggio della 
situazione 

Durante la fase nube, la situazione generale rimane sotto costante monitorag-
gio. Si tengono periodicamente altre conferenze telefoniche e se necessario 
vengono ordinate ulteriori misure. La CENAL è responsabile di queste misure. 

  

 

7.3. Fase suolo precoce 

Adeguamento delle 
misure di protezione 

Terminata la fase nube, la CENAL mobilita l’organizzazione di prelievo e di 
misurazione, incaricata di rilevare e valutare la situazione radiologica il più 
rapidamente possibile. In base a questa valutazione, può ordinare altre misure 
di protezione urgenti o allentare le misure nelle regioni risparmiate dalle con-
seguenze dell’incidente. 

Gli organi rappresentati in seno allo SMF NBCN entrano in azione già in uno 
stadio precoce dell’evento al fine di agevolare il passaggio dalla «fase suolo 
precoce» alla «fase suolo» nell’ambito della gestione dell’evento. 

Durante l’evento, l’UFSP sottopone allo SMF NBCN una proposta di strategia 
per la protezione radiologica. Lo SMF NBCN sottopone al Consiglio federale 
delle proposte di adeguamento o, se l’evoluzione della situazione lo permette, 
di revoca delle misure di protezione, che saranno esaminate ed eventualmente 
approvate dal Consiglio federale. 

Sia l’imposizione di eventuali nuove misure di protezione, sia l’allentamento o 
l’adeguamento delle misure di protezione e la revoca dell’allerta vengono co-
municati dalla CENAL. Per annunciare misure urgenti vengono attivate le sire-
ne, ma ciò non vale per la revoca delle misure di protezione d’emergenza. 
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Fase preliminare < 1 ora 

Incidente con decorso 
rapido 

Fase preliminare 
 

Fase nube Fase suolo precoce 

Durata max. 1 ora ore giorni 

Processo d’allerta e 
d’allarme 

Allarme Adeguamento delle misure di protezione 
 

Allarme generale: ordine di adottare misure di 
protezione 

 

Misure di protezione in vigore 

[ ] 

Criteri - Fuoriuscita di gas nobili per via aerea > limite 
di rilascio annuo 
 

- Intervento di CENAL, IFSN e autorità competenti della zona d’emergenza 1 
- Fuga radioattiva conclusa 
- Valutazione della situazione generale 

- CN stabile, più nessuna fuga radioattiva. 
- Primo rilevamento della situazione radiolo-
gica ambientale 

Processo decisionale Decisione riservata Conferenza telefonica: CENAL, IFSN, gestore CN, autorità competenti della zona d’emergenza 1 SMF NBCN 

Competenza decisionale Cantone di stanza CENAL Consiglio federale 

Zona Zona d’emergenza 1 
 

Zona d’emergenza 1 
 

Regioni sulla base di misurazioni delle 
radiazioni 

Misure di protezione Imposizione di misure di protezione. Se necessario: imposizione di ulteriori misure di protezione tramite attivazione delle sirene e 
comunicati soggetti all’obbligo di diffusione 

Adeguamento delle misure di protezione 

Comunicazione a: 
popolazione (tramite i 
media) 
 

Comunicato soggetto all’obbligo di diffusione 
 

- Comunicato stampa 
 
Se necessario: 
- Comunicato soggetto all’obbligo di diffusione 

- Comunicato stampa 

Comunicati a: 
- autorità 
- gestori di rete 
- fornitori di prestazioni 
- CN, IFSN 
- AIEA, UE, Stati confi-
nanti 

Comunicato soggetto all’obbligo di diffusione 
 

- Informazione da parte delle autorità 
 
Se necessario: 
- Ordine d’allarme 
- Comunicato soggetto all’obbligo di diffusione 
 

- Comunicato stampa 
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Fase di preallarme > 1 ora 

Incidente con danno al noc-
ciolo del reattore 

Fase preliminare 
 

Fase nube Fase suolo precoce 

Durata 
 
Tempo necessario 

da diverse ore a diversi giorni aa diverse ore a 
diversi giorni 

diversi giorni 

Processo d’allerta e 
d’allarme  

Informazione Allerta Allarme Adeguamento delle 
misure di protezione 
 Allarme generale: 

imposizione delle misu-
re di protezione 

Allarme generale: 
attuazione delle misu-
re di protezione 

Misure di protezione 
in vigore 

[ ] 

Criteri CN, CENAL e 
IFSN operativi 

Informazioni 
sull’evento 
disponibili 

Criteri tecnici CN e/o situa-
zione generale  

Criteri tecnici CN e/o 
situazione generale 

Criteri tecnici CN e/o 
situazione generale 

- Fuga radioattiva 
avvenuta 
 - Situazione generale 
valutata 

- CN stabile, più 
nessuna fuga ra-
dioattiva 
nell’ambiente.  
- Primo rilevamento 

della situazione radiolo-
gica ambientale 

Processo decisionale CENAL Conferenza 
telefonica: 
CENAL, 
IFSN, CN, 
ev. autorità 
competenti 
della zona 
d’emergenza 
1 

Conferenza telefonica: 
CENAL, IFSN, CN, autorità 
competenti della zona 
d’emergenza 1 

Conferenza telefonica: 
CENAL, IFSN, CN, 
autorità competenti 
della zona d’emergenza 
1 

Conferenza telefonica: 
CENAL, IFSN, CN, 
autorità competenti 
della zona 
d’emergenza 1 

Se necessario: 
ulteriori conferenze 
telefoniche 

Autorità competenti 

Competenza decisionale CENAL CENAL CENAL CENAL CENAL CENAL Consiglio federale 

Zona/settori _ _ Zone d’emergenza 1 e 2 e 
aumento del grado operati-
vo per dare l’allarme nei 
cantoni nel resto della 
Svizzera  

- Zona d’emergenza 1  
- Zona d’emergenza 2 
(singoli settori) e altre 
zone in funzione delle 
previsioni meteo di 
propagazione 
 

- Zona d’emergenza 1  
- Zona d’emergenza 2 
(singoli settori) e altre 
zone in funzione delle 
previsioni meteo di 
propagazione 
- Divieto preventivo di 
raccolto e di pascolo 

- Zona d’emergenza 1  
- Zona d’emergenza 2 
(singoli settori) e altre 
zone in funzione delle 
previsioni meteo di 
propagazione 
 
 

Regioni in funzione 
della situazione 
radiologica (stabilita 
in base alle misura-
zioni) 

Attivazione secondo conferenza telefonica 

min. 2 h min. 2 h min. 30 min. 
Conf. tel. 

(ca.30min.) 

Conf. tel. 

(ca.30min.) 

Conf. tel. 

(ca.30min.) 

ca. 1 h fino 

all’intervento della 

CENAL 
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Fase di preallarme > 1 ora 

Incidente con danno al noc-
ciolo del reattore 

Fase preliminare 
 

Fase nube Fase suolo precoce 

Durata 
 
Tempo necessario 

da diverse ore a diversi giorni aa diverse ore a 
diversi giorni 

diversi giorni 

Misure di protezione _ _ Raccomandazioni di com-
portamento all’attenzione 
della popolazione 
 

Imposizione delle misu-
re di protezione 

- Ordine di attuare le 
misure di protezione 

Se necessario: 
imposizione di ulterio-
ri misure di protezione 
tramite sirene e co-
municati soggetti 
all’obbligo di diffusio-
ne 

Adeguamento delle 
misure di protezione 

Comunicati a: 
popolazione tramite i media 

_ Comunicato 
stampa 

Comunicato stampa 
(se necessario con racco-
mandazioni sul comporta-
mento da adottare) 

- Ordine d’allarme 
tramite ICARO (ridon-
danza) 
- Comunicato soggetto 
all’obbligo di diffusione 
- Comunicato stampa 

- Ordine d’allarme 
tramite ICARO (ridon-
danza) 
- Comunicato soggetto 
all’obbligo di diffusione 
- Comunicato stampa 

Se necessario: 
- Ordine d’allarme 
tramite ICARO (ri-
dondanza) 
- Comunicato sogget-
to all’obbligo di diffu-
sione 
- Comunicato stampa 

Comunicato stampa 

Comunicati a: 
- autorità 
- gestori di rete 
- fornitori di prestazioni 
- CN, IFSN 
- AIEA, UE, Stati confinanti 

Notifica 
d’intervento 
CENAL 

Informazione 
delle autorità 
 

Allerta: direttive per le 
autorità 
- Allestimento della pron-
tezza operativa 
- Prontezza a dare l’allarme 
- Trasmissione dell’allarme 
ad imprese, scuole, istituti, 
ospedali 
 

- Ordine d’allarme 
- Comunicato soggetto 
all’obbligo di diffusione 
 

- Ordine d’allarme 
- Comunicato soggetto 
all’obbligo di diffusione 
- Divieto preventivo di 
raccolto e di pascolo 
 
 

- Ordine d’allarme  
- Comunicato sogget-
to all’obbligo di diffu-
sione  
 

Comunicato stampa 

 

Attivazione secondo conferenza telefonica 

min. 2 h min. 2 h min. 30 min. 
Conf. tel. 

(ca.30min.) 

Conf. tel. 

(ca.30min.) 

Conf. tel. 

(ca.30min.) 

ca. 1 h fino 

all’intervento della 

CENAL 
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8. Comunicazione e informazione 

Contesto Un evento in una centrale nucleare crea un grande bisogno d’informazione da 
parte dell’opinione pubblica. Numerosi servizi sono quindi sollecitati a fornire 
rapidamente informazioni possibilmente complete sulla situazione. 

Visto l’elevato numero di servizi coinvolti, il coordinamento delle attività di co-
municazione riveste grande importanza già in uno stadio precoce dell’evento. 
In questo contesto occorre distinguere tra le attività di comunicazione dei part-
ner della protezione d’emergenza, che sono direttamente coinvolti nella ge-
stione dell’evento (livello operativo), e quelle di comunicazione dei dipartimen-
ti, dei governi cantonali e del Consiglio federale, che vanno oltre gli aspetti 
tecnici (livello politico). 

Comunicazione in 
caso d’evento  

La comunicazione in caso d’intervento è focalizzata sulle attività di gestione 
dell’evento. Praticata dai partner della protezione d’emergenza, è strettamente 
connessa ai processi d’allerta e d’allarme. È coordinata dalla Centrale nazio-
nale d’allarme1. 

Il suo scopo è quello di spiegare le misure adottate dalle autorità, rafforzare la 
fiducia nelle capacità degli organi responsabili della gestione dell’evento, esor-
tare la popolazione a seguire le istruzioni di comportamento diramate dalle 
autorità e fornire i mezzi necessari a tal fine. 

Comunicazione a li-
vello politico (comu-
nicazione in caso di 
crisi) 

La comunicazione a livello politico è assicurata dagli organi politici superiori, in 
particolare dai dipartimenti, dal governo federale e dagli esecutivi cantonali.  
Essa permette di comunicare le strategie di gestione generali e di aumentare 
la fiducia negli organi statali e nelle loro capacità di gestione.  

La comunicazione a livello politico è organizzata dalla Cancelleria federale 
conformemente al concetto ad hoc della CaF2. Secondo la situazione viene 
creata una cellula di crisi («task force») incaricata di concordare le attività di 
comunicazione tra il Consiglio federale, gli esecutivi cantonali, i dipartimenti e 
gli uffici federali coinvolti. Eventuali istruzioni destinate all’Amministrazione 
federale sono trasmesse per la via gerarchica. 

Coordinamento A livello federale, il coordinamento tra la comunicazione sul piano tecnico e la 
comunicazione a livello politico rientrano nella sfera di competenza della Can-
celleria federale, della CENAL e del Servizio d’informazione dell’ufficio compe-
tente in seno allo SMF NBCN. A livello cantonale, questi due tipi di comunica-
zione sono coordinati secondo i processi dell’OCC e della Cancelleria di Stato 
competente. 

Obiettivo del coordinamento è concertare in modo ottimale la comunicazione 
in caso d’evento e quella a livello politico. A tal fine, i messaggi chiave della 

                                                
 
1
 Cfr. Convenzione del 1 luglio 2000 sul coordinamento dell’informazione in caso di incidente in una 
centrale nucleare in Svizzera, stipulata tra il DDPS, il DATEC, la CaF, i cantoni di stanza AG, BE e 
SO, la Axpo SA, i gestori della centrale nucleare di Gösgen-Däniken (AG) e della centrale nucleare di 
Leibstadt (AG), la BKW Energie AG, il deposito intermedio di Würenlingen (AG) e l’Istituto Paul Scher-
rer (IPS) 
2
 Concetto di comunicazione in caso di crisi: rapporti della Cancelleria federale con i media.  Concetto 
e strumenti, CaF, aggiornamento continuo 
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comunicazione a livello tecnico devono essere ripetuti e rafforzati nella comu-
nicazione a livello politico. 

Competenze In caso d’evento, ogni organo d’intervento comunica nel proprio settore di compe-
tenza: 

 

Organo Contenuti della comunicazione/del mandato 

CENAL • Coordinamento della comunicazione in caso d’evento con i partner in Svizzera e 

all’estero  

• Informazioni sulle misure urgenti e istruzioni sul comportamento da adottare 

• Informazioni sulla situazione generale e sull’evoluzione della situazione 

• Informazioni sulla collaborazione con le organizzazioni di protezione 

d’emergenza internazionali (AIEA, UE, ecc.) 

UFSP (SMF 

NBCN) 

• Gestione di una linea d’assistenza telefonica (helpline) per sostenere le misure 

di protezione (e sgravare le hotline) 

CaF (SMF 

NBCN) 

• Coordinamento della comunicazione in caso di crisi (livello politico) 

Cantoni 

Comuni 

• Informazione sull’attuazione delle misure ordinate dalla CENAL 

• Informazione sulle misure nella propria sfera di competenza (chiusura di scuole, 

svolgimento delle evacuazioni ordinate, misure di regolazione del traffico, 

sbarramenti ecc.) 

• Gestione di linee telefoniche d’urgenza (hotline) per l’esecuzione delle misure di 

protezione 

Gestori • Informazioni sullo stato dell’impianto e sulle misure adottate 

• Informazioni sul personale dell’impianto 

IFSN • Valutazione della situazione nella CN 

• Informazioni sull’evoluzione della situazione nella CN 

• Previsioni radiologiche specifiche per l’evento 

Gestori di 

rete trasporti 

terrestri 

• Informazioni sulle misure e lo stato dei mezzi di trasporto pubblici, intoppi e 

perturbazioni, interruzioni, divieti d’accesso, deviazioni, ecc. 

 

CENAL A causa dei tempi ristretti, in caso d’evento la comunicazione deve essere 
coordinata già nella fase di preparazione ed essere adeguata man mano che 
la situazione evolve. 

La CENAL allestisce i documenti necessari in collaborazione con le organizza-
zioni partner e assicura il dialogo continuo con tutti gli organi coinvolti1. Duran-
te l’intervento vengono presi regolarmente accordi nell’ambito di conferenze 
telefoniche. 

SMF NBCN Il comitato dello stato maggiore federale NBCN definisce le competenze nel 
settore della comunicazione contemporaneamente con la definizione della 
presidenza. Gli uffici federali competenti vengono coinvolti nei processi di 

                                                
 
1
 Informazione coordinata dell’opinione pubblica in caso d’evento in una centrale nucleare in Svizzera. 
Informationsbehelf für die ersten Stunden nach einem Ereignis, NAZ, laufende Aktualisierung (Manua-
le per l’informazione nelle prime ore dopo un evento, CENAL, aggiornamento costante) 
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coordinamento della Cancelleria federale. 

Strumenti comuni 
della comunicazione 
in caso d’evento  

L’evento viene gestito congiuntamente da tutti i partner della protezione della 
popolazione. Nell’ambito della comunicazione in caso d’evento è particolar-
mente importante evidenziare l’interazione delle misure ordinate. A tal fine 
occorre sfruttare gli strumenti seguenti: 

• Adozione reciproca di convenzioni di linguaggio 

• Modelli di testo comuni 

• Conferenze stampa congiunte sul posto 

• Interlocutore comune per i media sul posto 

• Canali e piattaforme comuni per i prodotti mediatici 
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Appendici 

Appendice 1: Compiti di cantoni, comuni, regioni e im-
prese 

Le seguenti tabelle riportano lo stato auspicato. 

Compiti nella fase di preparazione 
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Allarme 

Definire i processi d’allerta e d’allarme che devono appli-
care i comuni o le regioni, le imprese e la popolazione 
(posto d’allarme cantonale, attivazione delle sirene, messa 
a disposizione di possibilità d’allarme complementari (ri-
dondanti), trasmissione dei comunicati d’allerta ai comuni 
o alle regioni e a determinate imprese) 

X X X   

Adottare i processi d’allerta e d’allarme applicabili ai co-
muni/regioni, alle imprese e alla popolazione (attivazione 
ridondante delle sirene, trasmissione dei comunicati 
d’allerta alle imprese) 

  X X  

Installare un collegamento ridondante per la comunicazio-
ne con i gestori delle CN, l’IFSN e la CENAL X 

 
   

Installare un collegamento ridondante e sicuro per la co-
municazione tra lo SMF NBCN e i cantoni X X X   

Provvedere alla manutenzione e al controllo del funziona-
mento dei mezzi d’allarme e di comunicazione e dei pro-
cessi per la trasmissione dell’allarme 

1x / 
anno  

1x / 
anno 

1x / 
anno 

1x / 
anno 

1x / 
anno 

Condotta 

Definire la struttura della condotta in caso di evento in una 
CN, incl. garantire la capacità di resistenza 

X X X X X 

Allestire e tenere aggiornati i documenti d’intervento (per 
es. liste di controllo) per l’organo di condotta X X X X X 

Concetti/Pianificazione 

Concepire e pianificare la ridistribuzione di compresse allo 
iodio e le informazioni per coloro che non trovano o non 
hanno più le compresse (nel raggio di <50km attorno alla 
CN) 

X X    



  

 

35/53 

Ident-Nr./Vers. 10013284897/01 Aktenzeichen: 403.2-01 
 

 

 

C
a

n
to

n
i 
 z

o
n

a
 

d
’e

m
e

rg
e
n

z
a
 1
 

C
a

n
to

n
i 
z
o
n

a
 

d
’e

m
e

rg
e
n

z
a
 2
 

R
e

s
to

 d
e

lla
 S

v
iz

z
e

-

ra
 

R
e

g
io

n
i 
/ 
c
o

m
u

n
i 

z
o

n
e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

 1
 

e
 2
 

Im
p

re
s
e

, 
s
c
u

o
le

 

e
 i
s
ti
tu

ti
 s

p
e

c
ia

li 
 

Concepire e pianificare la distribuzione delle compresse 
allo iodio dai depositi centrali nel raggio di >50km attorno a 
una CN 

  X   

Concepire e pianificare gli sbarramenti del traffico per la 
zona d’emergenza 1 

X   X  

Concepire e pianificare le deviazioni a largo raggio attorno 
alla zona colpita (anche in collaborazione con il CTS) 

 X X X  

Pianificare l’evacuazione per la zona d’emergenza 1 se-
condo il concetto e la pianificazione dei cantoni e le pre-
scrizioni dell’UFPP) 

X     

Pianificare l’evacuazione della zona d’emergenza 2 (se-
condo i concetti e la pianificazione dei cantoni e le prescri-
zioni dell’UFPP) 

 X    

Pianificare l’evacuazione degli hot spot (secondo i concetti 
e la pianificazione dei cantoni e le prescrizioni dell’UFPP) 

  X   

Concepire e pianificare l’intervento delle organizzazioni di 
pronto intervento nella zona contaminata 

X X X   

Preparare il concetto volto a garantire il funzionamento 
delle infrastrutture (acqua, acque reflue, elettricità, elimi-
nazione dei rifiuti, ecc.) 

X X X X X 

Preparare le misure nel campo dell’agricoltura secondo la 
decisione della CENAL  

X X X X  

Pianificare un’eventuale evacuazione successiva  X X X X  

Pianificare un concetto dosimetrico per il personale 
d’intervento (secondo i concetti dell’UFPP e dell’UFSP) 

X X X X X 

Pianificare i luoghi in cui gestire un centro di consulenza 
radioattività (secondo pianificazione concetto CCR) 

X X X   

Preparare e pianificare un concetto di misurazione per gli 
elementi cantonali dell’organizzazione di misurazione  

X X X X  

Pianificare i posti di misurazione per la popolazione  X X   

Preparare misure per il settore dell’agricoltura e delle der-
rate alimentari 

X X X X  

Pianificare gli interventi nell’ambito del concetto di decon-
taminazione globale1 

X X X   

                                                
 
1
 In base alla strategia volta a preparare la decontaminazione («Remediation») di grandi superfici con-
taminate dopo un incidente nucleare che l’UFSP sta elaborando in collaborazione con gli organi fede-
rali competenti, in particolare con l’UFPP. 
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Pianificare l’intervento previsto dal concetto globale di eli-
minazione delle sostanze contaminate (secondo il concet-
to dell’UFSP) 

X X X   

Allestire e aggiornare la documentazione (concetti e piani-
ficazioni, liste di controllo, ecc.) 

X X X X X 

Istruzione 

Istruzione di base per gli organi di condotta e le organiz-
zazioni d’intervento  

- Principi di radioprotezione e dosimetria 
- Processi d’allarme  
- Concetto di zone 
- Collaborazione tra le diverse organizzazioni 

X X X X X 

Formazione continua per i membri degli organi di condotta 
e delle organizzazioni d’intervento  

- Partecipazione a esercitazioni d’emergenza gene-
rale1 

- Esercitazioni interne sul tema incidente in una CN  

X X X X X 

Formazione continua per i collaboratori dei comuni e delle 
imprese (secondo la documentazione quadro e le liste di 
controllo) 

- Centri commerciali (informazione dei grandi distri-
butori) 

- Ristoranti  
- Ospedali e istituti 
- Scuole 
- Industrie (>30 collaboratori) 

X2 X3 X4  X5 

Esercitazioni (definire la frequenza) X X   X 

Informazione alla popolazione in merito al comportamento 
da adottare in caso d’evento  

X X X X X 

Istruzione (con esercitazioni) per gli elementi cantonali 
delle organizzazioni di misurazione (compresi PAT) 

X X X   

Centro di consulenza radioattività 
- personale d’esercizio  
- gestore/proprietario dell’impianto  

X X    

 

                                                
 
1
 Il numero di esercitazioni dipende dalla frequenza delle esercitazioni d’emergenza generale (EEG) 
svolte dall’IFSN. 

2
 Secondo le prescrizioni cantonali 

3
 Secondo le prescrizioni cantonali 

4
 Secondo le prescrizioni cantonali 

5
 Secondo le prescrizioni cantonali 
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Compiti durante l’intervento (cantoni, comuni/regioni e imprese) 
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Informazione delle autorità (comunicato CENAL durante l’intervento) 

Organizzare la condotta in funzione dell’evento  X X X   

Trasmettere l’informazione delle autorità agli stati maggiori 
di condotta regionali/comunali  

X X X   

Valutazione della situazione generale nel cantone 
- stato delle strade 
- condizioni meteorologiche 
- grandi manifestazioni 
- giorno della settimana, ora, periodo di vacanze, 

ecc. 

X X X X  

Partecipazione a conferenze telefoniche della CENAL X 
  

  

Garantire i collegamenti per le comunicazioni X X X X  

Informazione / Helpline X X X   

Allerta 

Comunicare il livello d’allerta alle regioni/comuni delle zo-
ne d’emergenza 1 e 2 

X X  X  

Comunicare il livello d’allerta ai cantoni nel resto della 
Svizzera 

  X   

Comunicare il livello d’allerta alle imprese    
 

X 

Chiamare in servizio gli stati maggiori di condotta e le for-
ze d’intervento  

X X X X  

Se necessario, delegare una persona di collegamento 
presso la CENAL  

X X    

Preparare la gestione della circolazione (deviazioni e sbar-
ramenti) 

X X  X  

Garantire l’intervento dei servizi d’intervento (112, 117, 
118, 144)  

X X X X  

Preparare l’esercizio del centro di consulenza radioattività 
conformemente al mandato della CENAL 

X X    

Preparare i posti di distribuzione delle compresse allo io-
dio 

  X   
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Distribuire le compresse allo iodio (>50 km) conformemen-
te al mandato della CENAL 

  X   

Preparare l’evacuazione preventiva conformemente al 
mandato della CENAL 

X X  X X 

Garantire la diffusione dell’allarme in caso di mancato fun-
zionamento del telecomando delle sirene (attivazione delle 
sirene sul posto) 

   X  

D’intesa con la CENAL: coordinare l’informazione destina-
ta alla popolazione 

X X X   

Primo allarme generale 

Attivare il primo allarme generale conformemente alla de-
cisione della CENAL (tutti i comuni nelle zone 
d’emergenza 1 e i settori interessati della zona 
d’emergenza 2 e del resto della Svizzera) con istruzioni 
alle autorità 

X X X X  

Invitare la popolazione a tenere a portata di mano le com-
presse allo iodio 

X X X   

Attuare le misure nel campo dell’agricoltura e delle derrate 
alimentari conformemente alla decisione della CENAL   

X X X X  

Attuare e sorvegliare le misure nelle imprese, nelle scuole 
e negli istituti speciali (secondo la documentazione quadro 
e le liste di controllo) 

   X X 

Applicare le misure di gestione del traffico (per es. sbar-
ramenti)  

X X X X  

Secondo allarme generale e fase nube 

Attivare il secondo allarme generale conformemente alla 
decisione della CENAL (tutti i comuni nella zona 
d’emergenza 1, i settori interessati della zona 
d’emergenza 2 e le zone minacciate nel resto della Sviz-
zera) 

X X X X  

Attuare e sorvegliare le misure ordinate nelle imprese, 
nelle scuole e negli istituti speciali 

X X X X X 

Dopo la fase nube 

Preparare il centro di consulenza radioattività e metterlo in 
esercizio dopo l’allentamento delle misure di protezione  

X X 
 

  

Procedere all’evacuazione successiva conformemente alle 
disposizioni  

X X X X  
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Attuare le misure ordinate (in particolare nei settori misu-
razioni, sicurezza dell’acqua potabile e sicurezza delle 
derrate alimentari) 

X X X X X 

Preparare dei posti di misurazione per la popolazione   X X   

Ordinare le misure al termine della fase nube, in particola-
re per: 

- centri commerciali 
- ristoranti  
- istituzioni specializzate (per es. ospedali, istituti) 
- scuole 
- imprese di trasporto pubblico 
- aziende industriali 

 X X X X 

Esempi di misure a medio termine: 
- preparare i punti di raccolta per i rifiuti contaminati  
- attuare le misure previste contro la propagazione 

della radioattività 
- analizzare e determinare le zone contaminate 
- attuare ulteriori misure (produttori di generi alimen-

tari, distributori d’acqua) 

 
X 
 

X 
 

X 
 
 

 
X 
 

X 
 

X 
 
 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X   

Esempi di misure più a lungo termine: 
- attuare le misure previste contro la propagazione 

della radioattività  
- decontaminazione di installazioni prioritarie PIC 
- decontaminazione di altre installazioni PIC 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 
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 Appendice 2: Compiti dei gestori delle centrali nucleari 

Compiti nell’ambito della pianificazione e della preparazione 

• Stabilire i criteri d’allerta e d’allarme conformemente alle prescrizioni dell’IFSN 

• Garantire che in caso d’evento, l’IFSN, la CENAL e il cantone interessato siano avvisati 
per tempo quando i criteri sono raggiunti 

• Tenere sempre pronta un’organizzazione d’emergenza dotata di personale e materiale 
adeguati 

• Garantire l’istruzione dei membri dell’organizzazione d’emergenza 

• Tenere pronti documenti d’intervento e piani d’allarme ad hoc 

• Tenere pronti gli strumenti appropriati per determinare il termine di sorgente 

• Svolgere regolarmente esercitazioni d’emergenza (incl. EEG) sotto la supervisione 
dell’IFSN 

• Acquisire e tenere pronti i mezzi di comunicazione necessari per scambiare informazioni 
con i partner della protezione d’emergenza 

• Concordare i compiti con i partner della protezione d’emergenza nella fase di prepara-
zione 

 

In caso d’evento 

• Chiamare in servizio l’organizzazione d’emergenza interna all’impianto 

• Adottare tutte le misure interne necessarie per far fronte all’evento, limitare le conse-
guenze per la popolazione, il personale e l’ambiente e ristabilire la sicurezza 
nell’impianto 

• Trasmettere rapidamente l’allarme all’IFSN  

• Comunicare all’IFSN e alla CENAL il superamento presunto o effettivo dei limiti 
d’emissione e le emissioni attraverso vie non previste  

• Determinare tempestivamente e, se necessario, ripetutamente il termine di sorgente e 
comunicarlo all’IFSN 

• In caso di incidenti con decorso rapido, incaricare il cantone di stanza di attivare le sire-
ne nella zona d’emergenza 1 e diffondere le istruzioni sul comportamento preparate 

• Avvisare immediatamente l’IFSN, la CENAL e il cantone interessato quando i criteri 
d’allerta o d’allarme sono raggiunti 

• Analizzare l’evento 

• Tenere al corrente l’IFSN della situazione e delle misure previste 

• Adempiere agli obblighi in materia di comunicazione (cfr. capitolo 8) 
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Appendice 3: Compiti della Confederazione 

Compiti nell’ambito della pianificazione e della preparazione e compiti permanenti 

Compito Organi responsabili e coinvolti 

Compiti permanenti 

Garantire una reperibilità permanente e 
un’organizzazione d’emergenza propria 

IFSN, CENAL, UFSP 

Sorvegliare le misure che devono adottare i gestori 
delle centrali nucleari nella fase di preparazione  

IFSN 

Gestire il centro di notifica e di analisi della situazione, 
rilevare costantemente la situazione prioritaria per la 
protezione della popolazione (BREL) 

CENAL 

Gestire la presentazione elettronica della situazione 
(PES) 

CENAL 

Svolgere la funzione di organo di contatto designato 
nell’ambito degli accordi bilaterali e internazionali 

CENAL, UFSP 

Garantire che la chiamata in servizio avvenga per tem-
po 

tutti gli elementi d’intervento in 
caso d’emergenza 

Concetti / Pianificazione 

Preparare gli scenari per la pianificazione preventiva UFPP 

Coordinare la pianificazione preventiva in vista della 
gestione di eventi NBCN 

SMF NBCN 

Determinare le basi d’intervento in collaborazione con 
gli organi competenti in materia di protezione 
d’emergenza 

UFPP 

Elaborare direttive per l’evacuazione preventiva della 
popolazione nelle zone d’emergenza 1 e 2 

UFPP 

Coordinare la pianificazione e l’attuazione di provvedi-
menti di protezione d’emergenza nei cantoni 

UFPP 

Allestire una documentazione standard quale base per 
la pianificazione di interventi nei cantoni, nei comuni e 
nelle imprese 

UFPP 

Tenere pronta e gestire la documentazione d’intervento 
interna e provvedere alla manutenzione delle infrastrut-
ture necessarie 

tutti 

Aggiornare i concetti d’intervento e i documenti per 
l’organizzazione di prelievo e di misurazione 

CENAL, UFSP, IFSN, LS, IPS e 
altre istituzioni 
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Compito Organi responsabili e coinvolti 

Elaborare/aggiornare i programmi di misurazione speci-
fici allo scenario per la «situazione di esposizione 
d’emergenza» 

CENAL, UFSP, IFSN e altri uffici 
federali coinvolti  

Fornire le basi decisionali e i calcoli radiologici per la 
«situazione d’esposizione d’emergenza»  

CENAL, UFSP, IFSN 

Preparare le prescrizioni nel campo della dosimetria 
per il personale d’intervento  

UFSP, UFPP 

Preparativi speciali 

Coordinare l’informazione destinata alla popolazione CaF, UFPP 

Gestire le reti di misurazione automatica  

• IDA dintorni CN IFSN 

• IDA in tutta la Svizzera CENAL, MeteoSvizzera 

• Aria e acqua UFSP 

Mettere a disposizione del pubblico una piattaforma 
comune dei dati di misurazione  

UFSP, CENAL, IFSN 

Provvedere allo sviluppo e alla manutenzione dei mezzi 
per il rilevamento, la valutazione e la visualizzazione 
dei dati di misurazione all’attenzione dei partner della 
protezione d’emergenza e dello SMF NBCN   

CENAL, UFSP, IFSN 

Preparare e gestire i modelli di calcolo della propaga-
zione 

IFSN, CENAL, MeteoSvizzera 

Stabilire le esigenze poste ai gestori delle CN per la 
determinazione dei termini di sorgente 

IFSN 

Istruzione ed esercitazioni 

Istruire i membri delle organizzazioni d’emergenza  tutti gli elementi d’intervento in 
caso d’emergenza  

Coordinare l’istruzione finalizzata alla gestione di eventi 
N e verificare la prontezza operativa per mezzo di 
esercitazioni regolari  

SMF NBCN 

Verificare la prontezza operativa dell’organizzazione 
d’emergenza dei gestori delle CN per mezzo di eserci-
tazioni d’emergenza  

IFSN 

Elaborare le direttive che disciplinano le esigenze poste 
allo svolgimento di esercitazioni d’emergenza con le 
CN   

IFSN 
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Compito Organi responsabili e coinvolti 

Pianificare e svolgere esercitazioni d’emergenza gene-
rali ogni due anni 

UFPP, CENAL, IFSN, SMF 
NBCN, altri organi coinvolti se-
condo la situazione 

Svolgere regolarmente esercitazioni con 
l’organizzazione di prelievo e di misurazione in vista di 
«situazioni d’esposizione d’emergenza»  

CENAL, UFSP, IFSN, LS, IPS, 
CenComp-KAMIR 
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Compiti in caso d’evento  

Compito Organi responsabili e coinvolti 

Attivazione, allerta, allarme, misure di protezione urgenti (gestione delle situazioni 
d’emergenza) 

Chiamare in servizio e impiegare tempestivamente la 
propria organizzazione d’emergenza  

tutti gli elementi d’intervento in 
caso d’emergenza  

Dare l’allerta e informare le autorità federali e cantonali 
e gli altri organi incaricati di svolgere compiti rilevanti 
nell’ambito della protezione d’emergenza 

CENAL 

Trasmettere i mandati d’allarme agli organi cantonali 
competenti e incaricare la Società di Radiotelevisione 
Svizzera (SSR SRG) e le altre emittenti radiotelevisive 
nazionali, regionali e locali di diffondere le istruzioni sul 
comportamento da adottare  

CENAL 

Chiamare in servizio per tempo i mezzi 
dell’organizzazione di prelievo e di misurazione e coor-
dinarne l’impiego  

CENAL 

Ordinare l’adozione delle misure volte a proteggere la 
popolazione in caso di pericolo imminente e diffondere 
le istruzioni sul comportamento da adottare 

CENAL 

Avvisare immediatamente la CENAL in caso d’evento  IFSN 

Chiamare in servizio/attivare altri organi (in particolare il 
deposito esterno di Reitnau, IBBK, centro di consulen-
za radioattività) 

CENAL 

Compiti specialistici 

Elaborare previsioni sulla possibile evoluzione 
dell’incidente nell’impianto   

IFSN 

Informare la CENAL sugli sviluppi nella CN e le even-
tuali fughe radioattive 

IFSN 

Valutare l’idoneità delle misure adottate dal gestore 
della CN e la loro attuazione 

IFSN 

Classificare l’evento secondo i criteri internazionali IFSN 

Consigliare la CENAL e lo SMF NBCN nell’adozione 
delle misure di protezione 

IFSN 

Elaborare previsioni sull’eventuale propagazione della 
radioattività nei dintorni della CN e alle sue conseguen-
ze 

IFSN, CENAL, MeteoSvizzera 

Raccogliere e verificare i dati necessari per valutare la  
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Compito Organi responsabili e coinvolti 

situazione radiologica:  

Sistuazione d’esposizione d’emergenza  CENAL, UFSP 

Situazione d’esposizione esistente UFSP, CENAL 

Calcolare le dosi (previste/effettive) per la popolazione 
(gruppi rappresentativi della popolazione) 

 

Situazione d’esposizione d’emergenza  CENAL, IFSN, UFSP 

Situazione d’esposizione esistente UFSP, CENAL 

Fornire tempestivamente le informazioni specifiche 
necessarie agli organi federali competenti, alle autorità 
e ai servizi specializzati dei cantoni e dei Paesi limitrofi 
come pure agli organismi tecnici internazionali 

CENAL 

Realizzare e coordinare i programmi di misurazione  

Situazione d’esposizione d’emergenza  CENAL, UFSP, altri organi rap-
presentati nello SMF NBCN 

Situazione d’esposizione esistente UFSP 

Coordinamento e condotta (gestione delle situazioni di crisi) 

Valutare la situazione generale e la sua evoluzione SMF NBCN, tutti  

Elaborare una strategia di gestione dell’evento in fun-
zione della situazione 

SMF NBCN, organi rappresentati 
nello SMF NBCN  

Preparare le decisioni e sottometterle al Consiglio fede-
rale (tramite il dipartimento competente) 

SMF NBCN, uffici federali coin-
volti 

Attuare le decisioni del Consiglio federale relative alla 
gestione dell’evento  

SMF NBCN, organi rappresentati 
nello SMF NBCN   

Coordinare l’attuazione delle misure proposte e appro-
vate 

SMF NBCN, organi rappresentati 
nello SMF NBCN   

Coordinare il seguito delle operazioni con altri stati 
maggiori della Confederazione e con gli organi di con-
dotta cantonali 

SMF NBCN 

Coordinare il supporto tecnico che gli uffici federali for-
niscono ai cantoni 

SMF NBCN 

Informazione (media e popolazione) 

Informare la popolazione in merito alle misure di prote-
zione urgenti, alla situazione generale e all’evoluzione 
della situazione 

CENAL, cantoni (cfr. capitolo 8) 
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Compito Organi responsabili e coinvolti 

Informare sugli aspetti tecnici fondamentali della cen-
trale e sulla possibile evoluzione della situazione 
all’interno dell’impianto  

IFSN 

Gestire una linea d’assistenza telefonica (helpline) per 
la popolazione  

UFSP, cantoni (cfr. capitolo 8) 

Ambiente e salute SMF NBCN 

Aspetti internazionali 

Informare costantemente gli Stati vicini in virtù degli 
accordi bilaterali 

CENAL, IFSN 

Prendere accordi per il caso in cui si rendesse neces-
saria l’adozione di misure di protezione d’emergenza 
transfrontaliere   

CENAL 

Coordinare gli accordi relativi alle misure transfrontalie-
re necessarie a medio termine 

SMF NBCN, CENAL, UFSP, altri 
organi interessati 

Avvisare e tenere costantemente informate le organiz-
zazioni internazionali 

 

AIEA (EMERCON) e UE (ECURIE) 

AIEA (INES) 

CENAL, IFSN 

IFSN 

OMS (RSI) UFSP, CENAL 

Compiti speciali 

Gestire il Centro nazionale Operazioni e coordinamento 
(NOCC), valutare la situazione prioritaria nel campo 
delle risorse (REREL) e coordinare le risorse disponibili 

CENAL quale elemento centrale 
dello SMF NBCN 

Assumere la funzione di elemento centrale permanente 
dello SMF NBCN 

CENAL, altre unità organizzative 
dell’UFPP  
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Appendice 4: Compiti dei gestori di rete (in sintesi) 

 

Compiti in caso d’evento 

Compito Responsabile 

Coordinare i trasporti con le altre imprese di trasporto 
pubblico concessionarie, in particolare in relazione alla 
gestione del traffico e degli orari 

FFS 

Pubblicare l’orario elettronico aggiornato  FFS 

Attuare i piani d’emergenza per la gestione del traffico 
su rotaia in un ampio raggio 

FFS 

Sfruttare i contatti nazionali con altre compagnie di au-
tobus per il reciproco scambio di informazioni e cono-
scenze sui trasporti pubblici su strada 

AutoPostale Svizzera SA 

Coordinare le misure nel settore dei trasporti pubblici 
su strada 

AutoPostale Svizzera SA 

Applicare i piani d’emergenza per la gestione su larga 
scala del traffico sulle strade nazionali   

USTRA 

Applicare le restrizioni del traffico aereo civile confor-
memente alle prescrizioni dell’UFAC  

Skyguide 

Effettuare prioritariamente i trasporti ordinati dalle auto-
rità (per es. trasporto di persone nell’ambito di 
un’evacuazione) 

Imprese di trasporto conces-
sionarie (ITC) 

Fornire prestazioni convenute nel settore delle teleco-
municazioni 

Emittenti radiotelevisive titolari 
di una concessione 

Diffondere, durante il tempo d’antenna, i comunicati 
delle autorità con le istruzioni sul comportamento da 
adottare  

Emittenti radiotelevisive titolari 
di una concessione 

Garantire l’esercizio tempestivo e conforme alla situa-
zione degli impianti IBBK secondo le direttive della 
CENAL 

Swisscom Broadcast, RSI, BAC 
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Appendice 5: Prestazioni dell’esercito  

 

Servizio di protezione 
N 

• Impiego di personale e materiale nel settore della prote-
zione contro i pericoli nucleari 

Trasporti • Trasporto di personale e materiale 

• Trasporti via terra e aria (per es. materiale d’emergenza 
dal deposito di Reitnau alle CN interessate) 

Servizio san, ospedali • Assistenza ai pazienti 

• Messa a disposizione dell’ospedale militare 

• Messa a disposizione di ospedali protetti con statuto spe-
ciale SSC 

Logistica • Messa a disposizione di materiale e veicoli 

• Sussistenza, evacuazione 

Protezione e sicurez-
za 

• Osservazione, sorveglianza, vigilanza 

• Sostegno alla polizia 

• Regolazione del traffico 

Trasmissioni • Messa a disposizione di reti di comunicazione 

Infrastrutture • Messa a disposizione di infrastrutture militari 

Altre prestazioni • Su esplicita richiesta e secondo le disponibilità 
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 Appendice 6: Abbreviazioni 

Abbreviazione Termine 

AIEA Agenzia internazionale per l’energia atomica 

ALARA As Low as Reasonably Achievable (principio di ottimizzazione della ICRP: 
al livello più basso possibile) 

BAC Base d’aiuto alla condotta  

BREL Situazione prioritaria per la protezione della popolazione 

BSS Basic Safety Standards (norme di sicurezza fondamentali) 

CC NBC-
KAMIR 

Centro di competenza NBC-KAMIR 

CCR Centro di consulenza Radioattività 

CENAL Centrale nazionale d’allarme  

CM  Concetto delle misure 

CN Centrale nucleare 

CNA Centro di notifica e di analisi della situazione 

ComNBC Commissione federale per la protezione NBC 

CPE Concetto di protezione d’emergenza  

CTS Coordinamento dei trasporti in caso di sinistro 

ECURIE European Community Urgent Radiological Information Exchange System 
(sistema europeo di scambio di informazioni in caso di urgenza radiologica) 

EMERCON Emergency Convention 

FFS Ferrovie federali svizzere 

HERCA Heads of the European Radiological protection Competent Authorities 

IBBK Informazione della popolazione via radio da parte della Confederazione in 
situazioni di crisi 

ICARO Information Catastrophe Alarme Radio Organisation: dispositivo d’allarme 
della SRG SSR 

ICRP International Commission on Radiological Protection: Commissione inter-
nazionale di radioprotezione 

IDA Intensità di dose ambientale 

IDA NOMEX Gruppo di lavoro interdipartimentale per la verifica delle misure di protezio-
ne d’emergenza in caso di eventi estremi in Svizzera 

IFSN Ispettorato federale della sicurezza nucleare 

INES International Nuclear and Radiological Event Scale: scala internazionale 
degli eventi nucleari e radiologici 

IPS Istituto Paul Scherrer 

ITC Impresa di trasporto concessionaria 

LAgr Legge federale sull’agricoltura 
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LENu Legge federale sull’energia nucleare 

LRA Limite di rilascio annuo  

LS Laboratorio Spiez 

NADAM  Rete per l’allarme e la misurazione automatica delle dosi  

NBCN Pericoli nucleari, biologici, chimici e naturali 

NOCC Centro nazionale Operazioni e coordinamento 

OAAE Ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in 
situazioni di emergenza  

OCENAL Ordinanza sulla Centrale nazionale d’allarme 

OMS/WHO Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization) 

OPE Ordinanza sulla protezione d’emergenza 

OSoE Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti 
(ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti) 

PES Presentazione elettronica della situazione 

PIC Protezione delle infrastrutture critiche 

REREL Situazione prioritaria nel campo delle risorse 

RSI Regolamento sanitario internazionale 

RSI Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana 

TP Trasporti pubblici 

UE Unione Europea 

UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile 

UFE Ufficio federale dell’energia  

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione 

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 

UFT Ufficio federale dei trasporti 

USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

USTRA Ufficio federale delle strade 

WENRA Western European Nuclear Regulators’ Association 
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Appendice 7: Basi 

Basi legali 

• Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) 
del 4 ottobre 2002 (Stato 1° febbraio 2015), RS 520.1 

• Legge federale sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr) del 29 aprile (Stato 1° 
gennaio 2015), RS 910.1 

• Legge federale sull’energia nucleare (LENu) del 21 marzo 2003 (Stato il 1° gennaio 
2009), RS 732.1 

• Legge sulla radioprotezione (LRaP) del 22 marzo 1991 (Stato il 1° gennaio 2007), 
RS 814.50 

• Ordinanza sull’energia nucleare (OENu) del 10 dicembre 2004 (Stato il 1° maggio 
2012), RS 732.11 

• Ordinanza sulla radioprotezione  (ORaP) del 22 giugno 1994 (Stato il 1° gennaio 
2014), RS 814.501  

• Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti 
(Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE) del 26 giugno 1995 
(Stato 21 ottobre 2014), 817.021.23 

• Ordinanza sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situa-
zioni particolari e straordinarie del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010), RS 
531.40 

• Ordinanza concernente il servizio della sicurezza area (OSA) del 18 dicembre 1995 
(Stato 1° luglio 2013), RS 748.132.1 

• Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordi-
nanza sulla protezione d’emergenza, OPE) del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 
2014), RS 732.33 

• Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro 
(OCTS) del 1° settembre 2004 (Stato 1° ottobre 2012), RS 520.16 

• Ordinanza sulla Centrale nazionale d’allarme (OCENAL) del 17 ottobre 2007 (Stato 
il 1° gennaio 2011), RS 520.18 

• Ordinanza sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi natu-
rali (Ordinanza sugli interventi NBCN) del 20 ottobre 2010 (Stato 1° febbraio 2015), 
RS 520.17 

• Ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di 
emergenza (OAAE) del 20 novembre 1991, RS 531.32 

• Ordinanza sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione (Ordinanza 
sulle compresse allo iodio) del 22 gennaio 2014 (Stato 1° marzo 2014), RS 814.52  

• Ordinanza sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll) del 18 agosto 2010 
(Stato 1° gennaio 2014), RS 520.12 
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• Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, RS 0.732.321.1, 
conclusa a Vienna il 26 settembre 1986, approvata dall’Assemblea federale il 3 
marzo 1988, Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 1° luglio1988. 
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio1988 

• Convenzione relativa all’assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di 
emergenza radiologica, RS 0.732.321.2, conclusa a Vienna il 26 settembre 1986, 
approvata dall’Assemblea federale il 3 marzo 1988, Strumento di radificazione de-
positato dalla Svizzera il 31 maggio 1988. Entrata in vigore per la Svizzera il 1° lu-
glio 1988 

• Convenzione del 31 maggio 1978 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della 
repubblica federale di Germania sulla radioprotezione in caso d’emergenza, 
RS 0.732.321.36 

• Accordo del 19 marzo 1999 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Re-
pubblica d’Austria sullo scambio di informazioni nel settore della sicurezza nucleare 
e della radioprotezione («Accordo sull’informazione nucleare» Svizzera – Austria), 
SR 0.732.321.63 

• Accordo del 30 novembre 1989 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della 
Repubblica francese sugli scambi d’informazioni in caso d’incidente o d’infortunio 
che possa avere conseguenze radiologiche, RS 0.732.323.49 

• Accordo del 15 dicembre 1989 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della 
repubblica italiana sullo scambio rapido di informazioni in caso di incidenti nucleari, 
SR 0.732.324.54 

 

Basi concettuali e altri documenti di riferimento (selezione) 

• UFPP: Concetto nazionale di pianificazione e adozione delle misure. Evacuazione 
su vasta scala in caso d’incidente in una centrale nucleare, 2013 

• UFPP: Scenari di riferimento, 2015 

• UFT/CTS: Einsatzkonzept für den Landverkehr bei einem Unfall in einem Kernkraft-
werk, EKLAVKKW, 2010. 

• Stato maggiore federale NBCN: Konzept „Beratungsstelle Radioaktivität (BsR)“, 
2014. 

• Commissione federale per la protezione NBC (2007): Notfallschutz in der Umge-
bung der Kernkraftwerke. Normdokumentation und Checklisten für Kantone, Regio-
nen, Gemeinden und Betriebe der Notfallschutzzonen 1 und 2 um die Kernkraftwer-
ke. 

• IFSN: Überprüfung der Referenzszenarien für die Notfallplanung in der Umgebung 
der Kernkraftwerke, Aktennotiz 8293. 

• Unione Europea: Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, 
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i peri-
coli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
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• HERCA-WENRA: HERCA-WENRA-Approach for a better cross-border coordination 
of protective actions during the early phase of a nuclear accident, 2014. 

• IAEA: Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, GSR 
Part 7, 2015. 

• IAEA: Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, 
GS-G-2.1, 2007. 

• ICRP: The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological 
Protection, ICRP Publication 103, 2007. 

• ICRP: Applications of the Commission’s Recommendations for the Protection of 
People in Emergency Exposure Situations, ICRP Publication 109, 2009. 

• IDA-NOMEX: Personal und Material bei einem CN-Unfall, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


