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La Centrale d'allarme partecipa a un'esercitazione aeroradiometrica 
a Monaco di Baviera

Squadre di misurazione tedesche, francesi e svizzere si esercitano per tre giorni in 
Baviera a misurare la radioattività dall’elicottero. L'obiettivo di questa esercitazione 
congiunta è migliorare la collaborazione in caso effettivo. Venerdì la Centrale 
nazionale d'allarme CENAL dell'Ufficio federale della protezione della popolazione 
UFPP concluderà la settimana di aeroradiometria con voli di routine sopra le 
centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen.

Ogni estate la Centrale nazionale d'allarme effettua dei voli con un elicottero Super Puma 
delle Forze aeree dotato di sonda per misurare la radioattività. L'elicottero sorvola in breve 
tempo un territorio esteso precorrendo rotte parallele a circa cento metri di quota. 
L'aeroradiometria permette di cercare e localizzare sorgenti radioattive o di rilevare eventuali 
emissioni radioattive.

Il programma di quest'anno, iniziato lunedì 22 giugno, è focalizzato sulla collaborazione 
internazionale. Le squadre tedesche, francesi e svizzere decollano dall'elibase di Monaco 
per misurare la radioattività di una zona predefinita e tracciare così una carta radiologica 
comune. Nel programma rientra anche la ricerca di una sorgente radioattiva collocata sul 
terreno. L'esercitazione congiunta favorisce lo scambio di informazioni e permette di 
pianificare un intervento rapido con gli elicotteri di tutti e tre i Paesi in caso effettivo.

Un'esercitazione analoga è stata svolta in Svizzera nel 2007 sotto la direzione della Centrale 
nazionale d'allarme. In quell'occasione si è misurata la radioattività dell'area di Basilea e 
della zona di confine tra i tre Paesi.

Voli di routine sopra le centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen

Venerdì 26 giugno 2009, la squadra svizzera concluderà la settimana di aeroradiometria con 
voli di routine sopra le centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen. Per incarico dell'Ispettorato 
federale della sicurezza nucleare IFSN, tutte le centrali nucleari svizzere vengono sorvolate 
ogni due anni. Per misurare la radioattività l'elicottero deve sorvolare più volte il territorio a 
circa cento metri di quota. I dintorni delle centrali nucleari di Mühleberg e Gösgen saranno 
perciò disturbati dal suo rumore per un breve periodo.

Per maggiori informazioni: Christian Fuchs, Informazione CENAL
044/256 94 35

Informazione all'attenzione delle redazioni: 
Immagini dei voli radiometrici effettuati in Baviera e documenti sull'aeroradiometria sono 
disponibili nel sito web della Centrale nazionale d'allarme: 
www.naz.ch/de/ARM09/ARM09.html
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