
Settimana di aeroradiometria 2009: collaborazione internazionale in Germania

Nel giugno del 2009, la squadra aeroradiometrica della CENAL ha svolto l’addestramento annuale 

insieme alle squadre tedesche e francesi. Durante questa settimana è stata misurata la radioattività 

dell’ambiente con l’ausilio di elicotteri. Lo scopo dell’esercizio era migliorare la collaborazione in 

caso d’emergenza e scambiare esperienze tra le diverse squadre. Il programma si è concluso con i 

voli di routine sopra le centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen.

Ogni  estate  la  squadra  aeroradiometrica  della 
CENAL  effettua  un  addestramento  di  una 
settimana. Il programma del 2009 è stato svolto in 
Baviera  in  collaborazione  con  la  Germania  e  la 
Francia.  Come  al  solito,  la  squadra  svizzera  ha 
compiuto i voli con un elicottero Super Puma delle 
Forze  aree,  equipaggiato  con  una  sonda  molto 
sensibile  per  misurare  le  radiazioni  γ.  Questo 
sistema  permette  di  monitorare  rapidamente  la 
radioattività  naturale  e  artificiale  di  un'intera 
superficie. 
L’aeroradiometria  viene  impiegata  soprattutto  per 
misurare la radioattività di una vasta regione o per 
localizzare  una  sorgente  radioattiva.  Rispetto  alla 
misurazione  al  suolo,  consente  di  coprire  una 
superficie 2'500 volte più estesa e di raggiungere 
anche zone impervie.

Un  elicottero  Super  Puma  viene  preparato  per  
l’esercizio di aeroradiometria della CENAL.

L’efficienza  della  squadra  aeroradiometrica  è 
garantita  da  diversi  specialisti.  L’equipaggio 
dell’elicottero è formato da piloti delle Forze aeree 
svizzere  e  da  membri  dello  stato  maggiore  CF 
CENAL che gestiscono la sonda di misurazione. Gli 
specialisti  della  CENAL,  dell'Ispettorato  federale 
della  sicurezza  nucleare  IFSN e  dell’Istituto  Paul 
Scherrer  PSI  si  occupano  di  istruire  la  squadra 
aeroradiometrica,  fornire  assistenza  tecnica  e 
sviluppare nuove tecniche di misurazione. 

Ricerca di sorgenti radioattive mobili
I  voli  radiometrici  sono  stati  compiuti  in  Baviera 
secondo le direttive della polizia federale tedesca di 
Oberschleissheim.  La  direzione  dell’esercizio  ha 
preparato diverse missioni per le squadre addette 
alla misurazione.  Oltre a compiti  di routine,  come 
per esempio cartografare una superficie, sono stati 
esercitati anche nuovi scenari.   
La prima missione è stata particolarmente difficile. 
Le squadre aeroradiometriche sono state incaricate 
di localizzare diverse sorgenti radioattive nascoste 
in veicoli  in marcia lungo un percorso predefinito, 
notificare  alla  direzione  dell’intervento  il  tipo  e  il 
colore  di  questi  veicoli  nonché  determinare 
l’intensità e il tipo di radiazioni. 
Durante l’esercizio è stata data priorità assoluta alla 
sicurezza  degli  automobilisti.  L’elicottero  svizzero, 
molto più grande dei velivoli delle altre squadre, è 
stato quindi incaricato di seguire una rotta lontana 
da tratti autostradali per non infastidire, con il suo 
volo a bassa quota, gli utenti dell’autostrada molto 
trafficata. 

15



La  localizzazione  di  sorgenti  radioattive  mobili  è 
stata  una  missione  molto  difficile  per  tutte  le 
squadre. Lungo strade secondarie poco trafficate, 
la squadra svizzera è riuscita a localizzare già in 
volo una sorgente e a identificare il veicolo che la 
trasportava. La ricerca lungo le strade trafficate è 
stata  invece  più  difficile.  Le  sorgenti  sono  state 
localizzate,  ma non è stato possibile identificare i 
veicoli  di  trasporto.  La  squadra  svizzera  ha  poi 
identificato una seconda sorgente solo dopo il volo. 
Dalla valutazione dettagliata a terra è risultato che 
questa  sorgente  era  stata  sorvolata  tre  volte. 
Tuttavia non è stato possibile individuare neanche 
a posteriori il veicolo che la trasportava. 
La ricerca di sorgenti radioattive mobili è stata una 
novità  per  tutte  e  tre  le  squadre.  Dall’esercizio  è 
emerso che l’aeroradiometria non si  presta  molto 
bene  per  trovare  e  seguire  con  precisione  le 
sorgenti  mobili,  ma  permette  comunque  di

localizzare  approssimativamente  in  volo  la  loro 
posizione per poi indirizzare sul  posto le squadre 
terrestri.    

Influsso delle condizioni meteorologiche 
La  seconda  missione  prevedeva  l’impiego 
dell’aeroradiometria per trovare sorgenti radioattive 
nascoste.  L’obiettivo  dell’esercizio  era  non  solo 
localizzare queste sorgenti, ma anche determinare 
il tipo e l’attività delle radiazioni. 
Lo  spostamento  di  sei  metri  della  sorgente 
radioattiva per effetto del vento provocato dal rotore 
dell’elicottero durante l’atterraggio ha disorientato in 
un primo tempo la squadra svizzera. La direzione 
dell’esercizio ha spiegato il problema alla squadra 
della CENAL, che ha così potuto rettificare i risultati 
della misurazione. Dalla valutazione dell’esercizio è 
risultato che la squadra svizzera è stata in grado di 
fornire valori  corretti  e di localizzare e identificare 
gran parte delle sorgenti nascoste.   
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A sinistra: la rotta (linea rossa) del Super Puma alla ricerca di sorgenti radioattive mobili.
A destra: carta dell’intensità di dose (radiazione misurata) lungo il percorso monitorato. I punti rossi corrispon-
dono a valori superiori alla norma e segnalano le presunte sorgenti radioattive.  

A sinistra: carta con la posizione delle sorgenti radioattive nascoste (stelle rosse) e con le rotte di volo (linee 
rosso scuro) percorse durante la misurazione.
A destra: carta dell’intensità di dose (radiazione misurata) per la superficie monitorata. I pixel gialli segnalano 
le presunte sorgenti radioattive.



A causa della pioggia intermittente che ha ridotto la 
visibilità,  non  è  stato  possibile  svolgere  tutti  gli 
esercizi secondo il programma. Alcuni esercizi sono 
stati  rinviati  o  in  parte  non  assolti.  Tuttavia  le 
squadre hanno sfruttato il tempo trascorso a terra 
per  valutare  i  dati  misurati.  Il  resoconto  della 
squadra svizzera sui primi dati valutati è servito da 
spunto per un confronto dei metodi e dei sistemi di 
misurazione impiegati dalle diverse squadre e per 
un’interessante discussione.   

Un membro della squadra tedesca viene informato  
sul sistema radiometrico della CENAL installato a 
bordo del Super Puma. 

I partecipanti hanno finalmente approfittato di una 
parentesi  di  bel  tempo  per  cartografare  una 
superficie prestabilita nelle vicinanze di Neunburg.

L’esercizio  ha  evidenziato  i  vantaggi  del  grosso 
Super  Puma.  I  piccoli  elicotteri  della  squadra 
tedesca e di quella francese sono stati costretti a 
rifornirsi  diverse  volte  di  carburante.  La  squadra 
della  CENAL ha terminato  la  cartografia  due  ore 
prima  degli  altri  poiché  il  Super  Puma  non  ha 
dovuto compiere atterraggi per fare il pieno. 
La grande autonomia di volo è vantaggiosa anche 
in caso d’evento in Svizzera. Il Super Puma è infatti 
in  grado  di  raggiungere  qualsiasi  luogo  della 
Svizzera dall’aeroporto  di  Dübendorf.  Permette  di 
misurare la radioattività senza atterraggi intermedi 
e quindi di guadagnare tempo prezioso. 

Retrospettiva sulla settimana di aeroradiometria 
2009
Gli  esercizi  svolti,  e  in  particolare  la  ricerca  di 
sorgenti  radioattive  mobili,  hanno  rappresentato 
una  nuova  sfida  per  le  diverse  squadre  ed 
evidenziato  le  potenzialità  e  i  limiti  dell’ 
aeroradiometria.  È  emerso  chiaramente  che 
l’aeroradiometria  è  efficace  solo  se  impiegata  in 
combinazione con le squadre terrestri. 
Il maltempo imperversato per tutta la settimana ha 
avuto anche un lato positivo perché ha permesso ai 
partecipanti,  costretti  a trascorrere molto tempo a 
terra,  di  scambiarsi  esperienze  e  confrontare  i 
diversi sistemi di misurazione. 
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Le squadre radiometriche di Francia, Germania e Svizzera davanti all’elicottero svizzero.



Voli  conclusivi  di  routine  sopra  le  centrali 
nucleari di Gösgen e Mühleberg 
L’ultimo giorno della settimana di aeroradiometria, 
la squadra della CENAL è rientrata in Svizzera per 
compiere i voli di routine sopra le centrali nucleari di 
Gösgen e Mühleberg. 

Per incarico dell'Ispettorato federale della sicurezza 
nucleare  IFSN,  tutte  le  centrali  nucleari  svizzere 
vengono  infatti  sorvolate  ogni  due  anni  per 
cartografare i valori della radioattività. 
La valutazione dei dati raccolti ha confermato che 
nei  dintorni  delle  centrali  nucleari  di  Gösgen  e 
Mühleberg non è stato rilevato alcun accumulo di 
radionuclidi artificiali. 
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