
Esercitazione di misurazione della radioattività nella galleria del San Gottardo

I posti d’allarme atomico (PAT) del Corpo Civico Pompieri Bellinzona hanno svolto un’esercitazione

nella galleria del San Gottardo per misurare la radioattività naturale in diversi punti  del cunicolo

d’emergenza. I valori misurati dipendono molto dalla natura delle rocce circostanti. La CENAL è stata

coinvolta  nella  preparazione  dell'esercitazione.  Dato  che  in  caso  d’incidente  reale  verrebbero

mobilitati i PAT, sono richiesti un elevato livello di formazione ed  esercitazioni periodiche.

La galleria  del  San Gottardo  è uno dei  principali
collegamenti nord-sud attraverso la Svizzera, e con
una  lunghezza  di  circa  17  chilometri  è  il  tunnel
autostradale  più  lungo  delle  Alpi.  Ogni  giorno  vi
transitano  più  di  15’000  veicoli,  inclusi  quelli  che
trasportano merci pericolose. È un motivo più che
sufficiente  per  saperne  di  più  sulla  radioattività
naturale presente in galleria. Dal 17 al 18 febbraio
si  è  quindi  svolta  un’esercitazione di  misurazione
della radioattività d’intesa con la Centrale nazionale
d'allarme, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e
il  Centro d'intervento del  San Gottardo.  Visto che
l'interesse principale era la radioattività delle rocce
e che non si voleva ostacolare il traffico in transito,
le misurazioni  sono state eseguite nel cunicolo di
sicurezza.

Misurazioni comparative per il caso d’incidente
L'obiettivo dell’esercitazione era quello di ottenere
valori di riferimento che permettessero di eseguire
misurazioni  comparative in caso d’incidente di  un
veicolo  che  trasporta  sostanze  radioattive.  In  tal
modo, i valori misurati  possono essere confrontati
con quelli di riferimento. Questo metodo permette di
affermare con certezza se vi è stato un rilascio di
radioattività o se i valori sono marcati solo a causa
della natura della roccia. Per gli assi d’accesso alla
galleria, le misurazioni sono già state eseguite dalla
CENAL alcuni anni fa. Un elicottero di misurazione
ha sorvolato entrambi i versanti del Gottardo.

Una grossa sfida per le squadre di misurazione 
nella galleria del San Gottardo
Un’esercitazione  di  misurazione  in  galleria  pone
diverse  sfide.  L'accesso  al  tunnel  è  innanzitutto
limitato. È stato quindi necessario prendere accordi
con  l'USTRA  e  il  Centro  d'intervento  del  San
Gottardo. Inoltre,  riescono a passare attraverso il
cunicolo  di  sicurezza solo piccoli  veicoli  e la  loro
velocità è limitata a 40 chilometri  orari.  Ogni  250
metri  vi  è  un  rifugio  e  i  PAT hanno  misurato  la
radioattività ogni due rifugi. 

La radioattività naturale è stata misurata ogni due
rifugi (immagine: Corpo Civici Pompieri Bellinzona).

Tre squadre hanno lavorato per due sere al fine di
raccogliere il  più rapidamente possibile  i  valori  di
riferimento.  In  totale  sono  state  eseguite  34
misurazioni di circa 5 minuti ciascuna. Per eseguire
le misurazioni con la massima precisione possibile
e  in  modo  uniforme,  i  PAT  hanno  rispettato  la
procedura prescritta. La sfida maggiore è stata la
pianificazione  logistica  delle  misurazioni
simultanee, visto che tra una misurazione e l’altra le
tre squadre avrebbero dovuto spostarsi in galleria
con i loro piccoli veicoli. 

Risultati interessanti
I valori misurati durante l'esercitazione mostrano la
variazione della radioattività naturale nella galleria.
Come  previsto,  i  risultati  delle  misurazioni
corrispondono  alla  tipologia  delle  rocce  (cfr.
illustrazione qui sotto). 
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Le variazioni  della  radioattività  sono  attribuibili  al
tipo di roccia. Linea arancione: valore medio delle
misurazioni eseguite dal PAT Airolo nel 2012-2013.
Fonte:  valori  misurati  dal  Corpo  Civici  Pompieri
Bellinzona  e  sezione  geologica  tratta  dal  sito
http://www.gotthard-
strassentunnel.ch/Geologie.21.0.html?&L=1

I  ratei  di  dose  ambientali  più  elevati  sono  stati
misurati nelle zone ricche di granito (granito dell’Aar
e gneiss).
Per  i  partecipanti  è  stata  un’esercitazione  molto
proficua, che ha permesso di acquisire esperienza
pratica in vista di interventi reali. L’esercitazione in
un simile ambiente ha dimostrato l’impressionante

flessibilità dei PAT. I contatti intensi tra la CENAL e i
PAT,  intrattenuti  durante  l’intera  esercitazione,
costituiscono  un  presupposto  importante  per
collaborare efficientemente in caso d’incidente. 

La riorganizzazione dei posti d’allarme atomico

In  caso  d’incidente,  la  CENAL  impiega
l’organizzazione  di  prelievo  dei  campioni  e  di
misurazione  della  Confederazione.  Tra i  mezzi  di
misurazione mobili che la CENAL può mobilitare in
caso  d’emergenza  rientra  anche la  rete  dei  posti
d’allarme  atomico  (PAT).  Si  tratta  di  pompieri  o
agenti  di  polizia  appositamente  istruiti  ed
equipaggiati,  che  eseguono  i  mandati  di
misurazione  della  CENAL e  del  Cantone.  I  PAT
sono  tasselli  importanti  dell’organizzazione  di
prelievo  dei  campioni  e  di  misurazione  della
Confederazione in caso di eventi con un aumento
della  radioattività,  poiché  infittiscono  la  rete  delle
sonde fisse NADAM e possono intervenire in modo
flessibile per eseguire misurazioni in diversi luoghi.

Grazie a diversi  accordi tra i  Cantoni  e gli  organi
federali,  nel  2015  dovrebbe  essere  lanciato  un
progetto globale per sviluppare ulteriormente i PAT.
Sono stati definiti cinque sotto-progetti con diverse
scadenze:  1)  la  regolamentazione  dei  corsi,  2)
l'armonizzazione dei  documenti  d’intervento  e  dei
requisiti  degli  strumenti  di  misurazione  e  del
materiale  di  protezione,  3)  l’ottimizzazione
dell'organizzazione e delle risorse,  4) la revisione
degli accordi tra la Confederazione e i Cantoni e 5)
il  completamento  del  concetto  Radioprotezione
della  Coordinazione svizzera dei  pompieri  (CSP).
La CENAL dirigerà l’intero progetto.
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