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Voli di misurazione della radioattività nei Cantoni di Berna, Argovia 
e Soletta

Dal 24 al 28 giugno la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), una divisione 
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), effettuerà dei voli 
per misurare la radioattività nei Cantoni di Berna, Argovia e Soletta. Verranno 
sorvolate le città di Olten, Aarau, Bienne e Thun. Questi voli servono da 
addestramento in vista di interventi effettivi. L’elicottero sorvolerà le zone previste 
percorrendo rotte parallele a circa 90 metri dal suolo. Si cercherà di contenere il più 
possibile le emissioni foniche.

Da ormai diversi anni la CENAL misura la radioattività normale delle città della Svizzera. 
Grazie a questo progetto sarà possibile rilevare con precisione qualsiasi deviazione dalla 
norma in caso di sospetto di radioattività. 

Quest’anno verranno sorvolate le città di Olten e Aarau (24 giugno), Bienne (25 giugno) e 
Thun (26 giugno). Sono inoltre in programma i voli di routine sopra le zone delle centrali 
nucleari di Gösgen e Mühleberg (24 e 25 giugno). Altri voli verranno effettuati nella Valle 
della Kander tra Spiez e Kandersteg (26 giugno) e in collaborazione con la squadra 
d’intervento del DDPS a Thun (27 giugno).

Per contenere il più possibile le emissioni foniche, i voli saranno sospesi durante l’ora di 
pranzo (dalle 12:00 alle 13:00) e termineranno alle 17:00. In caso di cattivo tempo, verranno 
rinviati al 28 giugno o cancellati. Le informazioni aggiornate e gli eventuali cambiamenti di 
programma saranno pubblicati sul sito www.naz.ch. Tutti i risultati delle misurazioni verranno 
infine pubblicati venerdì 28 giugno nel sito www.naz.ch. 

Misurazione della radioattività normale

L’aeroradiometria è una procedura che permette di misurare rapidamente la radioattività al 
suolo di aree estese per mezzo di un elicottero. Ogni estate la squadra aeroradiometrica 
della CENAL svolge una campagna di misurazione di una settimana per raccogliere nuovi 
dati e addestrarsi in vista di reali emergenze. Una delle priorità è la misurazione della 
radioattività delle città svizzere. A tal scopo negli ultimi anni sono già state sorvolate Basilea, 
Ginevra, Berna e altre città.
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