
Esercitazione RadEx 14 nel Canton Turgovia

Durante l'esercitazione RadEx 14 è stata messa alla prova la collaborazione tra le forze d’intervento

cantonali  e  gli  organi  d’intervento  federali.  Quando  vi  è  il  sospetto  della  presenza  di  sostanze

radioattive, l'impiego delle organizzazioni di pronto intervento è da subito più complesso.

Lo scenario dell’esercitazione RadEx, svoltasi 
all’inizio di giugno del 2014, si è basato sulla caduta
di un aereo con sorgenti radioattive a bordo. Il 
contenitore delle sorgenti radioattive si danneggia 
nell'impatto al suolo. Le sostanze radioattive 
vengono disperse su una superficie grande come 
un campo di calcio.

Le prime forze d’intervento ad accorrere sul luogo
dell’incidente  sono  i  pompieri  e  il  servizio  di
salvataggio di Frauenfeld. Confermato il pericolo di
radioattività,  viene  convocato  il  nucleo  di
radioprotezione  del  servizio  di  protezione  e
salvataggio di Zurigo (SRZ). Quest’ultimo informa la
Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e invia uno
specialista e una squadra di misurazione sul posto.
La CENAL mobilita  quindi  i  mezzi  di  misurazione
della  Confederazione,  ossia  il  picchetto  di
radioprotezione  dell’Istituto  Paul  Scherrer  (PSI)  e
l’elicottero di aeroradiometria.

Le squadre d’intervento durante un sopralluogo sul
luogo del sinistro

Briefing prima del volo di misurazione 
La squadra di aeroradiometria (team ARM) atterra
sul  luogo  del  sinistro  e  viene  subito  informata
sull’incidente aereo dal comandante dei pompieri di
Frauenfeld.  Dopo questo  breve  briefing,  vengono
esaminate  le  possibilità  dell’aeroradiometria.
Questo  modo  di  procedere  è  un  insegnamento
tratto dalle esercitazioni precedenti. Si è infatti visto
che il  risultato è migliore quando le consultazioni

avvengono  direttamente  sul  posto  rispetto  a
quando  le  forze  d’intervento  aeree  e terrestri
comunicano  esclusivamente  via  radio.  Ciò  vale
soprattutto quando non c’è urgenza e quando l’area
è stata messa in sicurezza.

L’operatore può vedere già in volo i  risultati  della
misurazione.

Primo volo di misurazione
L’obiettivo  del  primo  volo  sopra  il  luogo
dell'incidente è quello di ottenere un quadro della
situazione  radiologica.  La  prima  valutazione  dei
valori  misurati  dimostra  che  sono  state  disperse
sorgenti  di  cesio  e  cobalto  sul  terreno.  I  risultati
vengono presentati poco dopo l’atterraggio al capo
dell’intervento  e  al  consulente  N  (radioattività).
Quest’ultimo può così impiegare in modo mirato le
squadre di localizzazione del SRZ e del PSI. Esse
misurano al suolo con precisione i punti individuati
con  l’elicottero  e  localizzano  e  recuperano  in
sicurezza le sorgenti  radioattive. Con un secondo
volo  la  squadra  ARM conferma  che  non  vi  sono
altre  sorgenti  radioattive  sul  terreno.  Tutti  i  valori
sono di nuovo nella norma.
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I  valori  rilevati  vengono valutati  in  dettaglio  dopo
l’atterraggio.  

Grande interesse mediatico
L'invito  dei  media  al  Point  de  Presse  con
successiva  visita  del  luogo  dell’esercitazione  ha
riscontrato  un  grande  interesse  da  parte  dei
giornalisti.  Tutte le emittenti  regionali  e la stampa
locale  hanno  commentato  positivamente
l'esercitazione RadEx 14.
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