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1. Riassunto

L’esercitazione aeroradiometrica 11 comprendeva un’esercitazione con le forze d’intervento del 
Canton Ticino, le misurazioni di Chiasso e diverse singole misurazioni nel Cantoni Ticino, Zurigo, 
Grigioni e Uri. Secondo la rotazione prevista sono state sorvolate anche le zone attorno alle due 
centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen a favore dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare 
(IFSN). Dietro suggerimento delle autorità cantonali (Divisione dell'ambiente del Dipartimento del 
territorio e Laboratorio cantonale), in Ticino sono stati misurati tre punti di riferimento appartenenti al 
programma di sorveglianza ordinario dell’UFSP. 

I risultati più importanti dell’esercitazione aeroradiometrica 11:

• L’esercitazione congiunta con le forze d’intervento ticinesi è stata un successo. Gli obiettivi 
dell’esercitazione (requisiti e destinazione dell’elicottero di misurazione, localizzazione delle 
sorgenti radioattive dall’aria, identificazione e messa al sicuro delle sorgenti tramite 
collaborazione dei team in volo e al suolo) sono stati raggiunti.

• È stata allestita una carta delle misurazioni per tutto il territorio del comune di Chiasso.

• A Rasa, Novaggio, Rodi, Croglio, Genestrerio e Novazzano i valori dell’intensità di dose 
ambientale sono normali. In parte sono ancora stati misurati dei valori di Cesio leggermente 
superiori alla norma riconducibili all’incidente nucleare di Tschernobyl del 1986.

• Le rocce estratte durante la costruzione della galleria di base del San Gottardo non hanno 
rivelato nessun aumento straordinario di valori radioattivi. Come previsto, i valori misurati ad 
Affoltern am Albis, Altdorf UR, Sedrun, Monte Ceneri (Sigirino), Vezia, Faido, Bodio, Biasca e 
Camorino non sono pericolosi.

• Nei dintorni delle centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen non si è potuto rilevare alcun 
deposito di radioattività artificiale all’esterno dell’area dell’azienda.

• Per il Piz Giuv si è potuto tracciare una carta delle misurazioni IDA (intensità di dose 
ambientale) con una forte variabilità dei valori, molto interessante dal punto di vista scientifico. 
Questi valori potrebbero dipendere dalla particolare geologia della montagna (stratificazione 
diversificata del suolo, corsi d’acqua) e sono riconducibili alla presenza di potassio (K-40), di 
uranio (U-238) e di torio (Th-232).

• Una delegazione dell’Emergency Management Agency Nuclear Division danese osservava 
parti dell’esercitazione per uno scambio di informazioni e di esperienze.

• Il livello d’istruzione e d’addestramento degli specialisti addetti alla misurazione, dei tecnici e 
dei piloti del team Aeroradiometria è elevato.

Il programma di misurazione ha dovuto essere adattato alle cattive condizioni meteorologiche, ed ha 
tuttavia potuto essere portato a termine.
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2. Esercitazione aeroradiometrica 2011

Quest’anno, i voli di misurazione hanno avuto luogo dal 19 al 23 settembre in diverse zone della 
Svizzera. 

2.1. Voli di misurazione su incarico dell'IFSN

Per incarico dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), ogni due anni vengono 
controllate tutte le centrali nucleari svizzere. In base al principio di rotazione, quest’anno sono state 
effettuate le misurazioni aeroradiometriche delle centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen.

2.2. Misurazione delle zone interessanti dal punto di vista radiometrico, 
nei Cantoni TI, ZH, GR e UR 

Il team Aeroradiometria ha ricevuto l’incarico di effettuare le misurazioni interessanti dal punto di vista 
radiometrico in diverse zone dei Cantoni Ticino, Zurigo, Grigioni e Uri. Nel caso specifico si tratta 
principalmente di piccole zone con una consistenza del terreno sconosciuta o sospetta, cioè 
soprattutto delle zone con depositi di materiale di scavo proveniente dalla NFTA Alptransit e di altre 
tre superfici in Ticino dove le misurazioni sono state effettuato dietro suggerimento delle autorità 
cantonali. Inoltre, dopo oltre 10 anni, sono state misurate nuovamente due zone radiologiche speciali. 
Nel 1998 sul Pizzo Ometto (TI) sono stati misurati i picchi di Cs-137 più alti della storia svizzera. Nel 
1999 sul Piz Giuv (GR) è stato rilevato un aumento dei valori di radioattività naturale.
Tutti questi voli sono tornati utili soprattutto per l’istruzione e l’addestramento del team addetto alle 
misurazioni.

2.3. Misurazioni nella cittadina di Chiasso

Da diversi anni la CENAL persegue un programma specifico con l’obiettivo di misurare la radioattività 
di fondo di tutte le città svizzere, dei comuni grandi e degli assi di trasporto importanti. Si può anche 
ricorrere alle misurazioni della radioattività di fondo se in seguito a un evento sussiste il sospetto di un 
aumento della radioattività. Confrontando le misurazioni con la radioattività di fondo, si possono 
rilevare anche differenze minime. Nell’ambito di questo programma sono state effettuate le 
misurazioni su tutto il territorio comunale della cittadina di Chiasso.,

2.4. Esercitazione congiunta con le forze d’intervento del Canton Ticino

Insieme con le forze d’intervento del Canton Ticino è stata esercitata la collaborazione del team 
Aeroradiometria con le forze d’intervento al suolo.
Durante un primo volo sono state valutate le diverse strategie di misurazione. Durante un secondo 
volo è stata adottata la strategia più adeguata per effettuare una precisa localizzazione delle sorgenti.
Non appena localizzate, le coordinate sono state trasmesse alla direzione d’intervento al suolo.
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2.5. Altri obiettivi del team Aeroradiometria

Durante la settimana di misurazione si dovrebbero raggiungere anche i seguenti obiettivi:

• Montaggio ed operatività tempestiva dello strumento di misurazione.

• Ripasso delle conoscenze necessarie in caso d'intervento, in particolare: preparazione di un 
intervento, uso corretto degli strumenti durante l’intervento, analisi e interpretazione dei 
risultati, analisi immediata sul terreno, addestramento dei piloti.

• Analisi: raccolta di esperienze supplementari nell’analisi online.

• Presentazione dei risultati delle misurazioni: Un riepilogo e un’interpretazione dei risultati è 
disponibile entro due ore dall’ultimo volo.

• Verifica e aggiornamento della documentazione d’intervento.

• Formazione di un nuovo membro del team Aeroradiometria dello SM CF CENAL. Questa 
formazione di milizia rinforza la CENAL durante gli interventi ed è costituita da ca. 200 membri 
dell’esercito. Il team Aeroradiometria è costituito da 8 membri dell’esercito.

2.6. Informazione all’attenzione della popolazione e delle autorità

A causa delle emissioni sonore dell’elicottero di misurazione si è ritenuto importante dare 
un’informazione preliminare completa alla popolazione. Inoltre sono state informate per posta le 
autorità di tutti i comuni e la polizia cantonale di tutti i Cantoni coinvolti sui voli previsti, ed è stato loro 
chiesto di trasmettere eventuali domande da parte della popolazione direttamente alla CENAL. 
In un comunicato stampa del 14 settembre 2011 sono stati pubblicati tutti i voli di misurazione. I 
media locali, in particolare le emittenti radiofoniche nelle zone colpite, sono stati resi attenti anche 
sui rispettivi dati. Tramite interviste telefoniche con diverse emittenti nelle zone colpite si è prima 
dato informazioni sui voli previsti. Il lavoro del team addetto alle misurazioni è stata presentato, 
durante la settimana di misurazione, all’agenzia Keystone e alla Radiotelevisione della Svizzera 
Italiana.

2.7. Organizzazioni partner coinvolte

Le seguenti organizzazioni erano coinvolte nello svolgimento dell’esercitazione aeroradiometrica 
2011:

- CENAL
- SM CF CENAL
- Forze aree svizzere
- Gruppo specializzato in aeroradiometria
- IFSN
- Canton Ticino (polizia cantonale, pompieri di Bellinzona, ambulanza, SPAAS, Sezione Prot Pop)
- Istituto Paul Scherrer

La CENAL e il team Aeroradiometria ringraziano tutte le persone coinvolte per la loro collaborazione.
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3. Risultati dell’esercitazione ARM 11

3.1. Risultati delle misurazioni effettuate con i voli su incarico dell'IFSN 

In base al principio di rotazione, quest’anno sono state effettuate le misurazioni aeroradiometriche 
delle centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen.

Indicazioni sul volo di misurazione presso la centrale nucleare di Mühleberg:

Data: 19.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 250 m, 21 linee
Durata del volo: 2 h
Regione sorvolata: Centrale nucleare di Mühleberg; ca. 60 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

All’esterno dell’area dell’azienda la carta dell'intensità di dose ambientale mostra valori normali. Le 
variazioni riscontrate nella zona misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, 
dei corsi d’acqua e della vegetazione.

Visto che al momento del volo di misurazione la CNM non era accesa, la radiazione N-16 
normalmente constatabile sopra la sala macchine non poteva essere misurata (N-16 è un isotopo 
d’azoto dalla vita breve che viene a crearsi durante l’attività di un reattore). Durante il sorvolo del 
terreno della centrale sono quindi stati rilevati dei contenitori di trasporto con materiale radioattivo 
situati nel deposito intermedio della CNM. La carta seguente mostra che questa radiazione è causata 
dal Cobalto 60. I ca. 120 nSv/h misurati durante il sorvolo corrispondono a un valore leggermente 
superiore alla radiazione naturale del sottosuolo di ca. 100 nSv/h, ma molto inferiore al valore limite 
dell’area di 650 nSv/h.
Già durante l’esercitazione aeroradiometrica internazionale del 2007 si sono riscontrate delle 
condizioni analoghe (vedi rapporto iPS N° 09-07, giugno 2007)
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Fig. 1: Carta dell’intensità di dose ambientale presso la centrale nucleare di Mühleberg

Fig. 2: Carta del rateo di conteggio nella finestra cobalto della regione sorvolata presso la centrale  
nucleare di Mühleberg
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Indicazioni sul volo di misurazione presso la centrale nucleare di Gösgen:

Data: 19.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 250 m, 24 linee
Durata del volo: 1 h 50 min
Regione sorvolata: Centrale nucleare di Gösgen; ca. 75 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 3: Carta dell’intensità di dose ambientale presso la centrale nucleare di Gösgen
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3.2. Risultati delle misurazioni delle zone interessanti dal punto di vista radiometrico, 
nei Cantoni TI, ZH, GR e UR

Indicazioni sul volo di misurazione sul delta della Reuss (deposito del materiale NFTA):

Data: 20.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 6 linee
Durata del volo: 40 min
Regione sorvolata: Delta della Reuss, Altdorf; ca. 3 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la zona. Le variazioni 
riscontrate nella zona misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei corsi 
d’acqua e della vegetazione. La schermatura della radiazione terrestre dal lato del lago (zona blu) è 
chiaramente visibile.

Fig. 4: Carta dell’intensità di dose ambientale sul delta della Reuss
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Indicazioni sul volo di misurazione su Sedrun (deposito del materiale NFTA):

Data: 20.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 7 linee
Durata del volo: 45 min
Regione sorvolata: Comune di Sedrun; ca. 3 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

I valori d’intensità di dose ambientale più elevati misurati nella parte orientale della zona di Sedrun si 
trovano al di fuori del cantiere NFTA. Quest’aumento dei valori sono da ricondurre a radionuclidi 
naturali. La figura sottostante (fig. 6) mostra uno spettro medio sulla zona in questione.

Fig. 5: Carta dell’intensità di dose ambientale di Sedrun
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Fig. 6: Spettro medio della zona in questione
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Indicazioni sul volo di misurazione sul Pizzo Ometto:

Data: 20.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 15 linee di traverso, 6 linee parallele
Durata del volo: 1 h 15 min
Regione sorvolata: Pizzo Ometto; ca. 3.5 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

La zona è stata sorvolata sia in parallelo, sia di traverso alla cresta. I due voli di misurazione sono 
stati combinati su una sola carta.

Fig. 7: Carta dell’intensità di dose ambientale sul Pizzo Ometto
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Fig. 8: Carta della concentrazione d’attività K-40 sul Pizzo Ometto

Le zone con i valori IDA più elevati possono essere spiegati con la carta d’attività K-40.
I valori più elevati di Cs che erano stati trovati nel 1999, quest’anno non sono più stati misurati. 
Questa diminuzione dei valori di Cs sono da ricondurre al normale decadimento dei radionuclidi e alla 
migrazione del Cs-137 in uno strato più profondo del terreno.
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Rasa (zona di riferimento UFSP):

Data: 20.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 60 m, 6 linee
Durata del volo: 10 min
Regione sorvolata: Rasa, ca. 0.3 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 9: Carta dell’intensità di dose ambientale di Rasa UFSP

I valori di Cs-137 sono nettamente inferiori rispetto al 1999. Le zone più chiare (gialle) della carta IDA 
sono in correlazione con i radionuclidi naturali (K-40 e Th-232).
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Sigirino (deposito del materiale e portale NFTA):

Data: 20.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 11 linee
Durata del volo: 20 min
Regione sorvolata: Sigirino, ca. 3.0 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 10: Carta dell’intensità di dose ambientale di Sigirino
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Novazzano (discarica):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 11 linee (da 1'800 m)
Durata del volo: 15 min
Regione sorvolata: Novazzano; ca. 2.5 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 11: Carta dell’intensità di dose ambientale di Novazzano
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Croglio (discarica):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 5 linee (da 1'200 m)
Durata del volo: 5 min
Regione sorvolata: Croglio; ca. 0.8 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 12: Carta dell’intensità di dose ambientale di Croglio

I valori leggermente superiori nel centro della zona misurata sono riconducibili alla presenza di K-40 e 
di Cs-137. Questi valori sono però stati misurati all’esterno della discarica.
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Carta del Cs-137

In determinati punti la carta del Cs-137 mostra dei valori leggermente superiori alla norma. Per il 
Sottoceneri valori del genere non sono eccezionali, e in parte sono ancora stati misurati dei valori di 
Cesio leggermente superiori alla norma riconducibili all’incidente nucleare di Tschernobyl del 1986.

Fig. 13: Carta del Cs-137: concentrazione delle attività a Croglio
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Novaggio (zona di riferimento UFSP):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 60 m, 4 linee (da 400 m)
Durata del volo: 5 min
Regione sorvolata: Novaggio; ca. 0.2 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 14: Carta dell’intensità di dose ambientale di Novaggio
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Carta del Cs-137

In determinati punti la carta del Cs-137 mostra dei valori leggermente superiori alla norma. Questi 
valori corrispondono alle misurazioni effettuate annualmente dall‘UFSP sui campioni di terreno (vedi 
il rapporto dell’UFSP sulla radioattività nell’ambiente e le dosi di radiazione in Svizzera 2010 
(Jahresbericht Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz 2010 / Rapport Radioactivité  
de l’environnement et doses de rayonnements en Suisse 2010 (testo disponibile solo in tedesco e in  
francese)).

Fig. 15: Carta del Cs-137: concentrazione delle attività a Novaggio
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Vezia (portale NFTA):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 4 linee (da 1'000 m)
Durata del volo: 5 min
Regione sorvolata: Vezia; ca. 0.5 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 16: Carta dell’intensità di dose ambientale di Vezia

Seite 21 von 43



Indicazioni sul volo di misurazione sopra Camorino (portale NFTA):

Data: 22.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 11 linee (da 2'000 m)
Durata del volo: 15 min
Regione sorvolata: Camorino; ca. 3 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Osservazione: Questo volo era inizialmente previsto per il 21 settembre 2011, ma a 
causa di problemi tecnici all’elicottero e la conseguente perdita di 
tempo ha potuto essere effettuato solo il giorno seguente.

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 17: Carta dell’intensità di dose ambientale di Camorino
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Rodi (zona di riferimento UFSP):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 60 m, 5 linee (da 2'000 m)
Durata del volo: 15 min
Regione sorvolata: Rodi; ca. 0.5 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 18: Carta dell’intensità di dose ambientale di Rodi
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Faido (portale NFTA):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 5 linee (da 2'500 m)
Durata del volo: 20 min
Regione sorvolata: Portale NFTA; ca. 1.5 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la zona. Le variazioni 
riscontrate nella zona misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei corsi 
d’acqua e della vegetazione. I valori leggermente superiori nella parte sud-orientale della zona 
misurata sono riconducibili ai radionuclidi naturali presenti nella roccia (vedi figura 20).

Fig. 19: Carta dell’intensità di dose ambientale del portale NFTA di Faido
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Fig. 20: Carta della concentrazione d’attività K-40 del portale NFTA di Faido
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Faido (deposito del materiale NFTA):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 5 linee (da 2'000 m)
Durata del volo: 20 min
Regione sorvolata: Deposito del materiale NFTA di Faido; ca. 1.2 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la zona. Le variazioni 
riscontrate nella zona misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei corsi 
d’acqua e della vegetazione. I valori leggermente superiori nella parte sud-orientale della zona 
misurata sono riconducibili a radionuclidi naturali (K-40, Th-232, U-238) ed a valori di Cesio 
leggermente superiori alla norma, ancora conseguenza dell’incidente nucleare di Tschernobyl del 
1986 (vedi figure 22 e 23).

Fig. 21: Carta dell’intensità di dose ambientale del deposito di materiale NFTA di Faido
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Fig. 22: Carta della concentrazione d’attività K-40 del deposito di materiale NFTA di Faido

Fig. 23: Carta della concentrazione d’attività Cs-137 del deposito di materiale NFTA di Faido
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Bodio (portale NFTA):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 8 linee (da 2'000 m)
Durata del volo: 20 min
Regione sorvolata: Bodio; ca. 2 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la zona. Le variazioni 
riscontrate nella zona misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei corsi 
d’acqua e della vegetazione. I valori leggermente superiori nella parte nord-occidentale della zona 
misurata sono riconducibili ai radionuclidi naturali (soprattutto K-40) (vedi figura 25).

Fig. 24: Carta dell’intensità di dose ambientale di Bodio
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Fig. 25: Carta della concentrazione d’attività K-40 di Bodio
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Biasca (deposito del materiale NFTA):

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 11 linee (da 4'000 m)
Durata del volo: 45 min
Regione sorvolata: Biasca; ca. 5 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori normali in tutta la zona. Le variazioni 
riscontrate nella zona misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, della topografia, dei corsi 
d’acqua e della vegetazione. I valori leggermente superiori nella parte sud-orientale della zona 
misurata sono riconducibili ai radionuclidi naturali nella zona di deposito del materiale (vedi figure 27 
e 28).

Fig. 26: Carta dell’intensità di dose ambientale di Biasca
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Fig. 27: Carta della concentrazione d’attività K-40 di Biasca

Fig. 28: Carta della concentrazione d’attività U-238 di Biasca
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Indicazioni sul volo di misurazione sul Piz Giuv:

Data: 22.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 250 m, 22 linee (da 500 a 5'000 m)
Durata del volo: 1 h 40 min
Regione sorvolata: Piz Giuv; ca. 30 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

Com’era prevedibile, la carta dell'intensità di dose ambientale indica valori superiori alla norma in 
tutta la zona. Le variazioni riscontrate nella zona misurata sono riconducibili agli effetti della geologia, 
della topografia, dei corsi d’acqua e della vegetazione. Nella zona del Piz Giuv le rocce contengono 
elevate concentrazioni di uranio, torio e potassio (vedi figura 31). Le misurazioni confermano i risultati 
ottenuti durante l’esercitazione di misurazione ARM 1998 (Vedi il rapporto sulle misurazioni 
aeroradiometriche effettuate nell’ambito dell’esercitazione ARM98, B. Bucher, PF, Marzo 1999 
(Aeroradiometrische Messungen im Rahmen der Übung ARM98, B. Bucher, ETH, März 1999, testo 
disponibile in tedesco). 

Fig. 29: Carta dell’intensità di dose ambientale sul Piz Giuv (fattore di scala standard)
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Fig. 30: Carta dell’intensità di dose ambientale sul Piz Giuv con correzione dell’altezza di volo e un 
fattore di scala meno dettagliato

Fig. 31: Carta della concentrazione d’attività Th-232 sul Piz Giuv
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Indicazioni sul volo di misurazione sopra Affoltern a.A., 
ditta Agir (deposito del materiale NFTA):

Data: 22.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 8 linee (da 2'000 m)
Durata del volo: 10 min
Regione sorvolata: Affoltern a.A.; ca. 2 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Osservazione: Questo volo era inizialmente previsto per il 20 settembre 2011, ma a 
causa delle cattive condizioni meteorologiche ha potuto essere 
effettuato solo il 22 settembre 2011.

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 32: Carta dell’intensità di dose ambientale di Affoltern a.A.

Seite 34 von 43



3.3 Misurazioni nella cittadina di Chiasso

Indicazioni sul volo di misurazione sopra Chiasso:

Data: 21.09.2011
Linee di volo: Equidistanza 125 m, 25 linee (da 5’000 m)
Durata del volo: 1 h 5 min
Regione sorvolata: Chiasso; ca. 15 km2

Altezza di volo dal suolo: ca. 90 m

Carta dell’intensità di dose ambientale

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

Fig. 33: Carta dell’intensità di dose ambientale di Chiasso
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Carta del Cs-137

In determinati punti la carta del Cs-137 mostra dei valori leggermente superiori alla norma. Questi 
valori corrispondono alle misurazioni effettuate annualmente dall‘UFSP sui campioni di terreno (vedi il  
rapporto dell’UFSP sulla radioattività nell’ambiente e le dosi di radiazione in Svizzera 2010 
(Jahresbericht Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz 2010 / Rapport Radioactivité  
de l’environnement et doses de rayonnements en Suisse 2010 (testo disponibile solo in tedesco e in  
francese)).

Fig. 34: Carta del Cs-137: concentrazione delle attività a Chiasso
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3.4. Risultati dell’esercitazione d’intervento in Ticino

Indicazioni sul volo di ricerca delle sorgenti (esercitazione d’intervento in Ticino):

Data: 22.09.2011
Regione sorvolata: Monte Ceneri; ca. 0.5 km2

Linee di volo I: Equidistanza 125 m, 6 linee (da 700 m)
Durata del volo I: 6 min
Altezza di volo dal suolo I: ca. 90 m

Linee di volo II: Equidistanza 50 m, 10 linee (da 700 m)
Durata del volo II: 5 min
Altezza di volo dal suolo II: ca. 50-60 m

Volo di preparazione per l’esercitazione d’intervento in Ticino

In vista dei preparativi dell’esercitazione d’intervento è stato effettuato un volo di misurazione dove la 
zona d’intervento è stata sorvolata con parametri standard (90 km/h, 125 m, 90 m; vedi figura 35). 
Per verificare se con i parametri modificati è possibile indicare la posizione delle sorgenti in modo più 
veloce e preciso, la zona d’intervento è stata sorvolata ancora una volta a un’altezza dal suolo di 50-
60 m, con una velocità di 150 km/h e con un’equidistanza delle linee di ca. 50 m (vedi figura 36).

La conclusione sui due voli ci indica che con una velocità superiore il tempo necessario per le 
misurazioni è leggermente inferiore (da 6 a 5 minuti), ma che non c’è nessun miglioramento della 
qualità per quanto concerne l’affermazione della posizione della sorgente. Inoltre, a causa della 
velocità più elevata, il carico per il team di misurazione è così gravoso che un'analisi dei dati misurati 
durante il volo diventa quasi impossibile.

Il risultato migliore è stato ottenuto con i parametri standard (altezza di volo 90 m, velocità 90 km/h, 
equidistanza delle linee 125 m). Il reticolato cartografico dovrebbe essere impostato su 25 m. Il 
regolatore a cursore per la scala dei colori dovrebbe essere utilizzato. Un’analisi online dei dati 
durante il volo è difficile e dovrebbe quindi essere effettuata durante un breve atterraggio intermedio.

In base a queste esperienze, per l’esercitazione vera e propria è stato definito il procedimento 
seguente:

• Sorvolare la zona d’intervento con i parametri standard
• Ridurre i pixel dei punti di misurazione su 25 m
• Completare le linee di misurazione della zona “sospetta” con “linee intermedie”
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Carta dell’intensità di dose ambientale

Preparazione dell’esercitazione d’intervento

Fig. 35: Carta dell’intensità di dose ambientale – Preparativi per l’esercitazione d’intervento in TI –  
Volo con parametri standard

Fig. 36: Carta dell’intensità di dose ambientale – Preparativi per l’esercitazione d’intervento in TI –  
Volo con parametri adattati
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Scenario per l’esercitazione d’intervento

Durante uno scontro tra un autocarro e un’autovettura, una parte del carico contenente delle 
sostanze radioattive viene scaraventato sul luogo dell’incidente.

La carta dell'intensità di dose ambientale indica valori superiori alla norma nella zona dell’incidente. 
Sono visibili due hotspot distinti.

Fig. 37: Carta dell’intensità di dose ambientale dell’esercitazione d’intervento in TI

Tramite l’analisi sommaria dei dati misurati durante il volo si sono potuti identificare 3 ubicazioni 
possibili delle sorgenti. Quest’analisi ha permesso di trasmettere via radio le 3 seguenti coordinate al 
capo intervento sul posto:

• 713 094 / 110 857

• 713 015 / 110 884

• 713 136 / 110 937

Grazie a queste indicazioni le forze d’intervento al suolo hanno potuto limitare fortemente il campo di 
ricerca delle sorgenti.
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Concentrazioni d’attività specifiche dei nuclidi

Sulla carta dei ratei di conteggio Cs-137 (figura 38) si può individuare un solo hotspot. Osservando la 
carta dei ratei di conteggio Co-60 (figura 39) appaiono 4 hotspot distinti che potrebbero indicare 4 
singole sorgenti.

Fig. 38: Carta dei ratei di conteggio Cs-137 dell’esercitazione d’intervento in TI
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Fig. 39: Carta dei ratei di conteggio Co-60 dell’esercitazione d’intervento in TI

3.5. Conoscenze acquisite relative all’esercitazione di misurazione aeroradiometrica 11

Gli obiettivi fissati per la settimana di misurazione aeroradiometrica 2011 sono stati completamente 
raggiunti. Per motivi tecnici e meteorologici il programma di volo ha dovuto essere modificato più volte 
e tuttavia tutte le misurazioni hanno potuto essere effettuate. Il livello d’istruzione e d’addestramento 
degli specialisti addetti alla misurazione, dei tecnici e dei piloti del team Aeroradiometria è elevato.

La documentazione d’intervento è stata controllata e aggiornata. La presentazione dei risultati ha 
potuto sempre essere ultimata entro 2 ore dalla fine dei voli di misurazione. La nuova procedura per 
la stesura del rapporto sommario si è dimostrata molto valida.
L’introduzione e la formazione di un nuovo membro del team addetto alle misurazioni sono state 
effettuate con successo.

L’esercitazione con le forze d’intervento del Canton Ticino ha mostrato il funzionamento della 
collaborazione del team addetto alle misurazioni in aria con le forze d’intervento al suolo.
È emerso che i voli di misurazione per la ricerca delle sorgenti effettuati a una velocità più elevata e a 
un’altezza minore dal suolo portano a un piccolo risparmio di tempo, ma sono un carico molto 
maggiore per il team addetto alle misurazioni. Questa conoscenza acquisita sarà oggetto di 
un’ulteriore analisi e di un concetto di misurazione scritto definitivo per la ricerca delle sorgenti.
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4. Aeroradiometria in generale

4.1. Come funziona l'aeroradiometria?

Questa procedura di misurazione e l’equipaggiamento utilizzato sono descritti in dettaglio in questo 
factsheet 

4.2. Analisi dei dati aeroradiometrici

La procedura d’analisi dei dati aeroradiometrici è descritta da G.F.SCHWARZ nel 1991: Methodische 
Entwicklungen zur Aerogammaspektrometrie (Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geophysik Nr. 23, 
Schweizerische Geophysikalische Kommission) (testo disponibile solo in tedesco).

Nella pratica spesso occorre solo un metodo semplice per analizzare i valori aeroradiometrici misurati 
direttamente sul campo. Si sono dimostrati particolarmente validi due metodi:

- Rapporto MMGC: viene qui costituito il rapporto tra la parte bassa e quella alta dello spettro 
energetico. Visto che gli isotopi radioattivi artificiali emettono generalmente una radiazione γ poco 
energetica, questo rapporto corrisponde più o meno al rapporto tra la radiazione artificiale e 
quella naturale.

- Stima dell’intensità di dose ambientale: l’intensità di dose a 1 m dal suolo viene stimata sulla 
base dell’intero spettro, effettuando una ponderazione degli impulsi nei singoli canali con il 
relativo numero, correggendo il valore di fondo, la radiazione cosmica e le variazioni dell’altezza 
di volo dal suolo, e quindi ricalcolando l’intensità di dose con l’ausilio di un fattore di calibrazione. 
Per ottenere l’intensità di dose ambientale si aggiunge l’intensità di dose cosmica che viene 
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 sempre 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 delle radiazioni è limitato 
all’area degli impianti nucleari. Nei loro dintorni non si rileva alcuna radioattività artificiale superiore 
alla norma.

Presso l’Istituto Paul Scherrer si prendono in considerazione la radiazione diffusa indotta 
dall’acceleratore di particelle (PSI-ovest) e la radiazione emessa dalle scorie radioattive (Deposito 
federale intermedio (DFS), 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’aria si può rilevare molto bene la radiazione gamma ad alta energia dell'N-16. 
Le CN con reattori ad acqua pressurizzata (CNG e CNB) emettono una radiazione complessiva molto 
ridotta e di solito non vengono individuate.
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All’esterno del perimetro recintato degli impianti nucleari non è stato rilevato alcun aumento della 
radioattività artificiale che non sia riconducibile all’incidente di Tschernobyl o agli esperimenti con armi 
nucleari degli anni sessanta. Il livello d’attività nei dintorni di questi impianti è rimasto costante negli 
ultimi 15 anni.
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