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Introduzione

La Centrale nazionale d’allarme CENAL svolge ogni anno una campagna di misurazione di una 
settimana per garantire l’operatività dei mezzi aeroradiometrici. Quest’anno, la squadra 
Aeroradiometria della CENAL ha effettuato i voli radiometrici dal 5 al 9 luglio in diverse regioni della 
Svizzera. 

L’aeroradiometria permette di misurare rapidamente un esteso territorio, mentre le misurazioni al 
suolo forniscono risultati più precisi e locali. L’elicottero Super Puma delle Forze aeree misura la 
radioattività in volo tramite un detettore (16L-NaI-Krystal) connesso a un elaboratore elettronico di 
dati. Con una velocità di circa 100 km/h e un'equidistanza di 250 m tra le singole linee di volo, è in 
grado di sorvolare una superficie di circa 70 km2 in 3 ore. Il volo a un’altezza costante di 90 m dal 
suolo esige molta precisione da parte del pilota e un elicottero performante.

In base al principio di rotazione, quest’anno sono state sorvolate le centrali nucleari di Beznau (CNB) 
e Leibstadt (CNL), l'Istituto Paul Scherrer (PSI) e il deposito intermedio per le scorie radioattive 
(ZWILAG) di Würelingen1. Nel 1999 il programma standard era stato ampliato con voli radiometrici nei 
dintorni della CNL e alcune rotte in territorio tedesco. Per verificare se i valori di riferimento rilevati 
all’epoca fossero ancora attuali, la Commissione germano-svizzera per la sicurezza degli impianti 
nucleari ha chiesto di tracciare una nuova carta della radioattività di questo territorio durante l’ARM 
2010. Parallelamente i colleghi tedeschi hanno eseguito misurazioni al suolo con le loro squadre di 
ricercatori NBC.

Per incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono state inoltre eseguite misurazioni 
di cinque aree ubicate nei cantoni Grigioni, Ticino, Friburgo, Turgovia e Zurigo. Quattro di queste aree 
sono in corso di esame quali possibili aree di riferimento per una sorveglianza più intensiva della 
radioattività ambientale. L’UFSP sta infatti cercando luoghi adeguati per applicare le raccomandazioni 
dell’UE concernenti la sorveglianza della radioattività. Nel quadro della campagna di misurazione 
comparativa Svizzera centrale, la quinta area (Davos (Dischma Tal)) è stata inoltre misurata da 
UFSP, IFSN, IRA e Laboratorio Spiez con la spettrometria gamma in campo. I valori misurati 
serviranno a preparare la misurazione comparativa internazionale (spettrometria gamma in campo) 
prevista nel 2011 nello stesso luogo.

Per incarico del Gruppo di esperti in aeroradiometria (FAR) sono stati sorvolati tre profili trasversali 
per  coprire regioni svizzere non ancora misurate in volo.

La squadra ARM della CENAL ha perseguito i seguenti obiettivi:

- Ripasso delle conoscenze necessarie in caso d'intervento, in particolare:
− preparazione di un intervento;

− uso corretto degli strumenti durante l'intervento;

− valutazione e interpretazione dei risultati;

− valutazione immediata in loco;

− addestramento dei piloti.

- Valutazione: raccolta di informazioni e esperienze supplementari nella valutazione online.

- Controllo ed aggiornamento della documentazione d’intervento.

1  Per incarico dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN, tutti gli impianti nucleari svizzeri 
vengono sorvolati ogni due anni.
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- Resoconto: un breve rapporto di alta qualità con il riepilogo dei risultati è disponibile entro due 
ore dall’ultimo volo.

- Per mandato dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSNM, misurazioni di controllo 
nei dintorni delle centrali nucleari di Beznau e Leibstadt (territorio tedesco compreso), del 
deposito intermedio ZWILAG e del PSI.

- Per mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, sezione Sorveglianza della 
radioattività dell’ambiente URA: 

− misurazione comparativa di spettrometria gamma in campo a Davos (Dischma Tal)

− aree di riferimento (Hauterive (Posieux), Güttingen, Cadenazzo, Zürich (Reckenholz)).

- Per incarico del Gruppo di esperti in aeroradiometria FAR:

− Trasversale Wil – Poschiavo

− Trasversale Castasegna – Martina

− Trasversale Montreux – St. Margrethen

Il presente rapporto riporta una prima analisi dei risultati della campagna aeroradiometrica di 
quest'anno.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla campagna aeroradiometrica per l'ottima 
collaborazione e preparazione. 
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Riassunto

Il programma ARM 2010 prevedeva voli di misurazione per conto dell'Ispettorato federale della 
sicurezza nucleare (IFSN), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e del Gruppo di esperti in 
aeroradiometria (FAR). Quest’anno sono state sorvolate, per incarico dell’IFSN e secondo il principio 
di rotazione, gli impianti nucleari del Canton Argovia (centrali nucleari di Beznau e Leibstadt, Istituto 
Paul Scherrer di Villigen e deposito intermedio ZWILAG di Würenlingen) e, per la prima volta dal 
1999, anche il territorio sulla sponda tedesca del Reno d’intesa con le autorità germaniche.

Le regioni da misurare per conto dell’UFSP e del FAR si sono completate in modo ideale. Per l’UFSP 
sono state misurate diverse regioni che potrebbero essere prese in considerazione quali possibili 
aree di riferimento per una sorveglianza più intensiva della radioattività ambientale e una regione 
nelle quale sono state parallelamente eseguite misurazioni al suolo. Queste regioni erano distribuite 
sui cantoni Grigioni, Ticino, Friburgo e Zurigo. Per il FAR sono state sorvolate diverse rotte attraverso 
la Svizzera (le cosiddette “trasversali”), distribuite tra i luoghi delle misurazioni UFSP. Ciò ha 
permesso di sfruttare in modo efficiente i voli.

Principali risultati della campagna aeroradiometrica 2010:

• Nei dintorni degli impianti nucleari CNB, CNL, PSI e ZWILAG non è stato rilevato alcun 
accumulo di radionuclidi artificiali all’esterno dei perimetri degli impianti.

• Nell’area del PSI la misurazione è stata compromessa dal pennacchio che usciva da un 
camino del PSI. Tale effetto, già riscontrato nel 2006 e nel 2008, è stato quest’anno più 
marcato a causa della situazione meteorologica.

• La misurazione delle “trasversali” nella regione alpina ha rilevato una forte variabilità dei valori 
dell’intensità di dose ambientale (valori IDA), riconducibile ai vari radionuclidi naturali presenti 
nella roccia (potassio K-40, uranio U-238, torio Th-232). Non sono però stati misurati valori 
superiori alla norma che potrebbero essere riconducibili a radionuclidi artificiali.

• Per la valle di Dischma (GR) è stata tracciata una carta IDA molto interessante dal punto di 
vista scientifico, la cui forte variabilità dei valori dipende dalla particolare geologia della valle 
(stratificazione diversificata del suolo, corsi d’acqua) ed è riconducibile alla naturale presenza 
di potassio (K-40) e uranio (U-238).

• A Cadenazzo sono stati misurati valori di cesio leggermente superiori alla norma ancora 
riconducibili all’incidente nucleare di Tschernobyl del 1986.

• I voli radiometrici sopra Hauterive (Posieux), Güttingen e Zurigo (Reckenholz) non hanno 
rilevato anomalie.

Il programma ARM 2010 è stato assolto senza problemi. Il livello d’istruzione e d’addestramento degli 
addetti alla misurazione, dei tecnici e dei piloti della squadra Aeroradimetria è elevato.
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1. Risultati del sorvolo di CNB, CNL, PSI e ZWILAG

Data: 05.07.2010
Linee di volo: equidistanza 250 m, 55 linee
Durata del volo: 3 h 30 min
Regione sorvolata: CNB, CNL (incl. parte tedesca), PSI, ZWILAG; ca. 120 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la regione. Le variazioni 
riscontrate nella regione misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei 
corsi d’acqua e della vegetazione.

La sala macchine della centrale nucleare di Leibstadt si distingue chiaramente sulla carta. Nei reattori 
nucleari ad acqua bollente come quello di Leibstadt, il prodotto d'attivazione N-16 arriva infatti in sala 
macchine attraverso la condotta del vapore vivo. Dato che il tetto della sala macchine non è 
completamente schermato, dall’alto si può rilevare molto bene la radiazione gamma ad alta energia 
dell'isotopo N-16 dell'azoto. All’esterno del perimetro cintato non sono stati rilevati valori superiori 
rispetto agli anni precedenti.
Sulla carta dell’intensità di dose non si riscontrano altri valori superiori alla norma, in particolare non si 
distinguono né il PSI né il deposito intermedio ZWILAG.
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Carta MMGC-Ratio 

La carta ManMadeGrossCount (MMGC) indica valori leggermente superiori alla norma presso la 
CNL, la CNB e il PSI est e ovest, riconducibili a radioattività artificiale.

• Si distingue bene la CNL a causa del tipo di costruzione del reattore ad acqua bollente. La 
radiazione misurata corrisponde a quella delle misurazioni precedenti.

• Si distinguono valori superiori alla norma anche sopra l’area della CNB.
• Presso il PSI-est si distinguono valori più elevati causati dal deposito federale intermedio BZL.

Presso il PSI-ovest si distingue la radiazione prodotta dall’acceleratore. I valori elevati nei dintorni di 
Villigen sono riconducibili all’emissione normale e bilanciata di radionuclidi di breve tempo di 
dimezzamento degli acceleratori del PSI-ovest. L’elicottero ha misurato questi valori poiché è volato 
attraverso il pennacchio che usciva da un camino del PSI. Il segnale è stato particolarmente elevato 
poiché il detettore è passato direttamente attraverso l’aria di scarico, mentre normalmente i valori di 
radioattività vengono misurati da una distanza di circa 90 metri (altezza dal suolo). Questo effetto è 
già stato riscontrato in passato (vedi «Strahlenschutzbericht des Eidgenössischen Nuklearsicherheits-
inspektorats 2008», http://www.ensi.ch/uploads/media/strabe08d.pdf, p.78). Per controprova la 
regione di misurazione è stata sorvolata una seconda volta e anche questa volta l’effetto è stato 
misurato. 
Per un’analisi più approfondita dei dati, si deve procedere a un esame dettagliato degli spettri dei 
fotoni. I risultati verranno pubblicati nel rapporto annuale dettagliato Aeroradiometria 2010.
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Carta del Cs-137

Sulla carta del cesio non si distinguono valori superiori alla norma che potrebbero essere riconducibili 
alla presenza di cesio radioattivo. 
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2. Risultati per la trasversale Wil-Poschiavo

Data: 06.07.2010
Linee di volo: 1 linea
Durata del volo: 2 h
Regione sorvolata: Wil (SG) – Poschiavo (GR); ca. 160 km
Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la regione. Le variazioni 
riscontrate nella regione misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei 
corsi d’acqua e della vegetazione. I valori IDA superiori alla norma misurati nei Grigioni sono 
riconducibili alla presenza di radionuclidi naturali.
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Dettagli GR

I valori IDA superiori alla norma misurati nei Grigioni sono riconducibili a radionuclidi naturali. Le carte 
dei nuclidi indicano soprattutto maggiori concentrazioni di K-40  e U-238.                  

Carta dell’intensità di dose (GR)

 
Carta del K-40 (GR)
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Carta dell’U-238 (GR)

Carta del Th-232 (GR)
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Carta del Cs-137

La  carta  del  Cesio  non  indica  valori  superiori  alla  norma  che  potrebbero  essere  riconducibili  a 
radioattività artificiale. 
Solo nei Grigioni si distinguono valori leggermente superiori alla norma probabilmente riconducibili a 
tracce del Cs-137 accumulatosi dopo l’incidente nucleare di Tschernobyl (punti verdi sulla carta).
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Carta del K-40

Nel Canton Grigioni si distinguono valori di K-40 superiori alla norma. Si tratta di un radionuclide 
naturale dipendente dalla composizione del suolo e dalla vegetazione.

Carta dell’U-238

Nel Canton Grigioni si distinguono valori di U-238 superiori alla norma. Anche in questo caso si tratta 
di radionuclidi naturali, frequenti a queste altitudini.
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3. Risultati per la trasversale Martina-Castasegna

Data: 06.07.2010
Linee di volo: 1 linea
Durata del volo: 1 h
Regione sorvolata: Castasegna (GR) – Martina (GR); ca. 100 km
Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

La linea di volo è stata interrotta presso il lago di Sils per eseguire monitoraggi dell’aria e misurazioni 
supplementari sopra il lago. I valori misurati sono stati riportati nelle carte seguenti.

Carta dell’intensità di dose

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la regione. Le variazioni 
riscontrate nella regione misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei 
corsi d’acqua e della vegetazione. I valori IDA superiori alla norma misurati nelle regioni di St. Moritz, 
Maloja e Castasegna sono riconducibili alla presenza di radionuclidi naturali, in particolare di K-40 e 
U-238.
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Dettagli Castasegna – St. Moritz

I valori IDA superiori alla norma misurati nelle regioni di St. Moritz, Maloja e Castasegna sono 
riconducibili a radionuclidi naturali. Le carte dei nuclidi indicano soprattutto maggiori concentrazioni di 
K-40  e U-238.

Carta dell’intensità di dose (Castasegna – St. Moritz)

Carta del K-40 (Castasegna – St. Moritz)
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Carta dell’U-238 (Castasegna – St. Moritz)

Carta del Th-232 (Castasegna – St. Moritz)
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Carta del Cs-137

Come la carta IDA, anche la carta del Cesio non indica valori superiori alla norma che potrebbero 
essere riconducibili a radioattività artificiale. I valori leggermente superiori alla norma sono 
probabilmente riconducibili a tracce del Cs-137 accumulatosi dopo l’incidente nucleare di Tschernobyl 
(punti verdi sulla carta).
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Carta del K-40

Nelle regioni di St. Moritz, Maloja e Castasegna si distinguono valori di K-40 superiori alla norma. Si 
tratta di un radionuclide naturale dipendente dalla composizione del suolo e dalla vegetazione.

Carta dell’U-238 

Si distinguono valori leggermente superiori alla norma. L’U-238 è un radionuclide naturale.  La sua 
presenza è attesa a queste altitudini.
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4. Risultati del sorvolo della valle di Dischma

Data: 06.07.2010
Linee di volo: equidistanza 125 m, 9 linee
Durata del volo: 35 min
Regione sorvolata: valle di Dischma (GR); ca. 12.5 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

I valori IDA superiori rispetto a quelli misurati sull’Altopiano sono riconducibili a nuclidi naturali 
(soprattutto K-40). Le variazioni riscontrate nella regione misurata sono dovute agli effetti della 
geologia e della vegetazione. 
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Carta del K-40

I valori di K-40 superiori alla norma sono riconducibili alla composizione del suolo, allo spessore del 
suolo e alla vegetazione. Le aree con i valori più elevati (in rosso nella carta) coincidono esattamente 
con le aree con i valori più elevati nella carta IDA.

Carta dell’U-238

U-238 è un radionuclide naturale, frequente a queste altitudini. La carta dell’U-238 di questa regione 
indica però solo pochi valori superiori alla norma.
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Carta del Cs-137

La carta del Cs indica valori leggermente superiori alla norma dovuti a radioattività artificiale. I pochi 
punti verdi sulla carta sono probabilmente riconducibili a tracce del Cs-137 accumulatosi dopo 
l’incidente nucleare di Tschernobyl.
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5. Risultati del sorvolo della regione di Cadenazzo

Data: 06.07.2010
Linee di volo: equidistanza 125 m, 9 linee
Durata del volo: 15 min
Regione sorvolata: Centro di ricerca ACW Cadenazzo (TI); ca. 2km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali. 
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Carta MMGC-RATIO

Sulla carta ManMadeGrossCount (MMGC) si distinguono alcuni punti con valori superiori alla norma. 
La seconda carta dimostra che sono riconducibili al Cs-137 accumulatosi dopo l’incidente nucleare di 
Tschernobyl.
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Carte dei radionuclidi naturali

Carta del K-40

Carta del Th-232

Carta dell’U-238
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6. Risultati del sorvolo della regione di Hauterive (Posieux)

Data: 07.07.2010
Linee di volo: equidistanza 125 m, 17 linee
Durata del volo: 15 min
Regione sorvolata: Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux (FR); 

ca. 2 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali. Le variazioni riscontrate nella regione 
misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei corsi d’acqua e della 
vegetazione.
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Carta del Cs-137

Come la carta IDA, anche la carta del Cesio non indica valori superiori alla norma che potrebbero 
essere riconducibili a radioattività artificiale.
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Carte dei radionuclidi naturali

Carta del K-40

Carta del Th-232

Carta dell’U-238
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7. Risultati per la trasversale Montreux – St. Margrethen

Data: 07.07.2010
Linee di volo: 1 linea
Durata del volo: 2 h 15 min
Regione sorvolata: Montreux (VD) – St. Margrethen (SG); ca. 300 km
Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali. Anche le carte dei nuclidi non indicano 
valori fuori norma.
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Carta del Cs-137

Come la carta IDA, anche la carta del Cs non indica valori superiori alla norma che potrebbero essere 
riconducibili a radioattività artificiale. 
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Dettagli Einsiedeln – St. Margrethen

Carta del Cs-137 (Einsiedeln – St. Margrethen)
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Carte dei radionuclidi naturali (Einsiedeln – St. Gallen)

Carta del K-40 (Einsiedeln – St. Margrethen)

Carta del Th-232 (Einsiedeln – St. Margrethen)

Carta dell’U-238 (Einsiedeln – St. Margrethen)
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8. Risultati del sorvolo della regione di Zurigo (Reckenholz)

Data: 08.07.2010
Linee di volo: equidistanza 125 m, 9 linee
Durata del volo: 15 min
Regione sorvolata: Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ZH); 

ca. 2 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

La  carta  dell'intensità  di  dose  ambientale  indica  valori  normali  in  tutta  la  regione.  Le  variazioni 
riscontrate nella regione misurata sono riconducibili  agli  effetti  della geologia, della topografia,  dei 
corsi d’acqua e della vegetazione.
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Carta del Cs-137

Come la carta IDA, anche la carta del Cs non indica valori superiori alla norma che potrebbero essere 
riconducibili a radioattività artificiale.
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Carte dei radionuclidi naturali

Carta del K-40

Carta del Th-232

Carta dell’U-238
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9. Risultati del sorvolo della regione di Güttingen

Data: 08.07.2010
Linee di volo: equidistanza 125 m, 9 linee
Durata del volo: 15 min
Regione sorvolata: Azienda sperimentale di frutticoltura ACW Güttingen (TG); 

ca. 2 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la regione. Le variazioni 
riscontrate nella regione misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei 
corsi d’acqua e della vegetazione.
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Carta del Cs-137

Come la carta IDA, anche la carta del Cs non indica valori superiori alla norma che potrebbero essere 
riconducibili a radioattività artificiale.
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10. Commenti alle carte aeroradiometriche

(Dr. B. Bucher, IFSN)

Introduzione

L’elicottero permette di misurare rapidamente la radioattività naturale e artificiale al suolo di un'intera 
superficie. Le misurazioni vengono effettuate con una sonda ultrasensibile per radiazioni γ. Oltre a 
rilevare l’intensità della radiazione, è anche possibile identificare sorgenti artificiali e naturali in base 
all’energia emessa.

Dal 1989 al 1993 sono state effettuate ogni anno misurazioni aeroradiometriche nei dintorni degli 
impianti nucleari svizzeri. A tale scopo è stato sviluppato e applicato un metodo specifico 
(acquisizione ed elaborazione dei dati, cartografia).

Dal 1994 l’aeroradiometria è stata integrata nell’Organizzazione d’intervento in caso di radioattività 
della Confederazione. Essa viene impiegata in caso di incidenti di trasporto o industriali con materiale 
radioattivo, incidenti presso CN e cadute di satelliti. Gli interventi sono diretti dalla Centrale nazionale 
d’allarme (CENAL). L’Istituto Paul Scherrer si occupa della manutenzione e della messa a 
disposizione dei sistemi di misurazione.

Strumento di misurazione

Per i voli radiometrici viene impiegato un elicottero Super Puma dell’esercito. Questo velivolo è molto 
maneggevole ed è dotato di un sistema di volo strumentale che gli permette di intervenire anche in 
caso di cattivo tempo.

Il sistema di misurazione è costituito da una sonda NaI con un volume di 16 litri. È completato da uno 
spettrometro da 256 canali per il monitoraggio dell’aria. Il sistema è pilotato da un PC convenzionale. 
I dati vengono memorizzati su schede di memoria PCMCA.

La posizione dell’elicottero è rilevata tramite GPS. Oltre ai dati sulla radioattività, vengono 
costantemente registrati l'altitudine radar, la pressione dell’aria e la temperatura esterna.

Un sistema ridondante identico garantisce la disponibilità permanente del sistema di misurazione. 

Voli radiometrici

Visto che è possibile effettuare anche al suolo la spettrometria gamma, perché si procede a 
misurazioni aeree? Il motivo principale è la rapidità d’esecuzione. Rispetto alle misurazioni al suolo, 
l’aeroradiometria permette di coprire una superficie 2'500 volte maggiore nello stesso lasso di tempo 
e di raggiungere anche regioni impervie.

Per coprire tutta la regione da misurare, l’elicottero segue sistematicamente linee di volo parallele ed 
equidistanti 250 metri l’una dall’altra a un’altezza di 90 metri dal suolo. La distanza tra le linee di volo 
viene ridotta quando si cercano sorgenti radioattive.
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Valutazione

La procedura di valutazione dei dati aeroradiometrici è descritta da SCHWARZ, G.F., 1991: 
Methodische Entwicklungen zur Aerogammaspektrometrie (Beiträge zur Geologie der Schweiz, 
Geophysik Nr. 23, Schweizerische Geophysikalische Kommission).

Nella pratica si applica spesso un metodo semplice per valutare direttamente sul campo i valori 
misurati. Si sono dimostrati particolarmente validi due metodi:

- Rapporto MMGC-RATIO: si calcola il rapporto tra il valore più basso e quello più alto dello 
spettro energetico. Visto che gli isotopi radioattivi artificiali emettono generalmente una radiazione 
γpoco energetica, questo rapporto corrisponde più o meno al rapporto tra radiazione artificiale e 
radiazione naturale.

- Stima dell’intensità di dose ambientale: l’intensità di dose a un metro dal suolo viene stimata 
sulla base dell’intero spettro. L’integrale degli impulsi su tutto lo spettro viene corretto per tenere 
conto del valore di fondo, la radiazione cosmica e le variazioni dell’altezza di volo e quindi 
convertito in intensità di dose con l’ausilio di un fattore di calibrazione. Per ottenere l’intensità di 
dose ambientale occorre ancora sommare l’intensità di dose cosmica, calcolata in funzione 
dell’altitudine del punto misurato.

Per l’interpretazione delle carte aeroradiometriche si deve tenere conto del fatto che i valori misurati 
in volo rappresentano un valore medio di una superficie di 300 m x 300 m. A titolo di confronto, le 
misurazioni al suolo coprono solo una superficie di circa 100 m2.

Valori misurati nei dintorni degli impianti nucleari

L’aeroradiometria permette di misurare le radiazioni dirette di tutti gli impianti nucleari svizzeri tranne 
le CN di Beznau e Gösgen (reattori ad acqua pressurizzata). Il campo di radiazioni è limitato al 
perimetro degli impianti nucleari. Nei loro dintorni non si rileva alcuna radioattività artificiale superiore 
alla norma.

Presso l’Istituto Paul Scherrer si rilevano la radiazione diffusa prodotta dall’acceleratore (PSI-ovest) e 
la radiazione emessa dalle scorie radioattive (Deposito federale intermedio (BZL), PSI-est).

Nei reattori ad acqua bollente (CNM e CNL) il prodotto d’attivazione N-16 arriva in sala macchine 
attraverso la condotta del vapore vivo. Dato che il tetto della sala macchine è meno schermato del 
resto della centrale, dall’alto si può rilevare molto bene la radiazione gamma ad alta energia 
dell'isotopo N-16 dell'azoto. Le CN con reattori ad acqua pressurizzata (CNG e CNB) emettono poche 
radiazioni e non vengono solitamente individuate.

All’esterno del perimetro cintato degli impianti nucleari non è stato rilevato alcun aumento della 
radioattività naturale che potrebbe essere riconducibile all’incidente di Tschernobyl o agli esperimenti 
nucleari degli anni sessanta. Il livello d’attività nei dintorni di questi impianti è rimasto costante negli 
ultimi quindici anni.
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