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Esercitazione Orso bruno

La CENAL partecipa ogni anno a numerose esercitazioni. Essa organizza diverse esercitazioni, collabora 
nella pianifi cazione e nello svolgimento di esercizi, si esercita in modo autonomo oppure partecipa nel 
ruolo di osservatrice ad esercizi organizzati da terzi. Tutte queste forme di partecipazione hanno un 
denominatore comune: si impara sempre qualcosa di nuovo. Il 2004 è stato un anno più calmo dei pre-
cedenti, sicuramente più calmo dell’anno che segue. Non è stata infatti svolta alcuna esercitazione 
d’emergenza generale. Ciò non è stato però motivo di completa astensione dagli esercizi. La sezione 
Radioattività ne ha invece approfi ttato per organizzare con il Laboratorio Spiez un’esercitazione mirata 
a valutare l’effi cienza dell’Organizzazione di misura dell’Organizzazione d’intervento in caso d’aumento 
della radioattività (OIR). Scenario: un aereo con un carico di materiale radioattivo precipita sul Giura.

L’esercitazione di misurazione 04 mirava a valutare 
se l’OIR fosse in grado di far fronte ad un incidente 
con aumento della radioattività senza preavviso e in 
un luogo qualsiasi della Svizzera. Per questo motivo, 
è stato mantenuto fi no all’ultimo il segreto sul luogo 
dell’esercizio e sul tipo d’incidente. Solo così era pos-
sibile verifi care quanto tempo impiegassero effettiva-
mente le squadre d’intervento a raggiungere il luogo 
del sinistro e come funzionasse il coordinamento in 
seno ai singoli gruppi.

Il servizio di picchetto della CENAL ha ricevuto la 
prima chiamata relativa all’incidente alle cinque del 
mattino del 17 marzo. Vista la presenza di materiale 
radioattivo sull’aereo precipitato, la CENAL ha mobi-
litato subito l’intera organizzazione di misura della 
radioattività, dislocata in modo decentralizzato. Vi 
rientrano le squadre di misurazione dell’Istituto di 
radiofi sica applicata (IRA) di Losanna, dell’Istituto Paul 
Scherrer (IPS) di Villigen, del Laboratorio Spiez (LS) 
con il laboratorio di difesa ABC 1 e dell’Organizza-
zione di misura in caso d’aumento della radioattività 
(MORA) del Centro di competenze per la difesa ABC 
dell’esercito. È stato inoltre impiegato un elicottero 
Super-Puma dell’esercito per effettuare le misura-
zioni aeroradiometriche.

Il primo obiettivo delle squadre di misurazione era 
appurare se sussisteva un pericolo per gli abitanti dei 
Comuni adiacenti. Sono state quindi effettuate misu-
razioni dell’aria e stati prelevati campioni di terreno. 
I rottami dell’aereo, intenzionalmente sparsi sul luogo 
dell’incidente, sono stati esaminati solo in un secondo 
tempo.

L’elicottero ha sorvolato l’intera zona dell’incidente 
per localizzare le sorgenti radioattive più importanti. 
Gli specialisti hanno poi setacciato il territorio con 
sonde manuali per contrassegnare e raccogliere 
le sorgenti radioattive. Tutte e 23 le sorgenti collo-
cate sul territorio sono state raccolte entro mezzo-
giorno del giorno successivo. I collaboratori del 
Laboratorio Spiez hanno lavorato tutta la notte per 

analizzare i campioni raccolti. I risultati inviati alla 
CENAL sono stati registrati e valutati progressiva-
mente. 

L’esercitazione ha avuto un esito positivo. I mezzi di 
misurazione necessari sono stati organizzati nei tempi 
richiesti e la CENAL di Zurigo ha coordinato in modo 
effi ciente le squadre d’intervento. Solo la trasmissione 
di informazioni da parte degli operatori attivi sul 
campo non è stata ottimale. 

Ciò comporta il rischio che il quadro della situa-
zione elaborato dalla CENAL venga aggiornato in 
ritardo ed a scatti. In questi casi è quindi opportuno 
inviare sul posto una persona di contatto che garan-
tisca il fl usso permanente delle informazioni ed una 
migliore comunicazione tra Zurigo e le squadre d’in-
tervento.

Prelievo di un campione di terreno
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