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Esercizio trinazionale di misurazione della radioattività 
 

Dal 27 al 30 agosto, specialisti tedeschi, francesi e svizzeri svolgeranno 
un'esercitazione congiunta di misurazione della radioattività. La radioattività al 
suolo sarà misurata per mezzo di elicotteri. La Centrale nazionale d'allarme 
(CENAL), organo dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, esercita 
inoltre la collaborazione con le forze d'intervento del Canton Basilea Campagna per 
la localizzazione e il recupero di sorgenti radioattive. L'esercizio è parte integrante 
del programma di misurazione aeroradiometrica della CENAL. Negli scorsi anni 
sono state effettuate esercitazioni simili con i Cantoni Vaud, Ticino e Neuchâtel. 
 

 
L'esercizio di quest'anno è focalizzato sulla collaborazione tra le squadre di misurazione di 
Germania, Francia e Svizzera. I dati rilevati dalle diverse squadre saranno raccolti in un 
quadro generale.  L'obiettivo è quello di esercitare l'aiuto reciproco al di là dei confini 
nazionali.  Oltre alla Regione di confine tra i tre Paesi saranno sorvolate a turno anche le 
centrali nucleari di Gösgen e Mühleberg. 
 
Recupero di sorgenti radioattive nella stazione merci di Muttenz e voli di misurazione 
sulla zona di confine tra i tre Paesi 
Martedì 28 agosto, presso la stazione merci di Muttenz saranno esercitate la localizzazione e 
il recupero di sorgenti radioattive. Dapprima l'elicottero sorvolerà la zona indicata per 
localizzare le sorgenti, che in seguito saranno recuperate dalle forze d'intervento del Canton 
Basilea Campagna. Le sorgenti radioattive utilizzate per l'esercitazione sono sorvegliate e 
non rappresentano alcun pericolo per la popolazione e l'ambiente. 
Martedì 28 e mercoledì 29 agosto saranno effettuati dei voli di misurazione sulla zona di 
confine tra i tre Paesi; quelli sulla città di Basilea saranno effettuati dalla squadra svizzera.  
La popolazione si accorgerà dell'esercitazione soprattutto per i voli dell'elicottero Super 
Puma ad un'altezza di ca. 90 metri.  
 
Negli scorsi anni la Centrale nazionale d'allarme ha effettuato voli di misurazione a Losanna, 
Davos, Bellinzona, Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds. L'obiettivo a lungo termine è quello di 
misurare la radioattività di tutti gli agglomerati urbani della Svizzera e disporre così di un 
ampio ventaglio di valori di riferimento. Su questa base, in caso d'evento sarà possibile 
determinare anche variazioni minime rispetto alla norma. 
 
Metodo della prima ora 
L'aeroradiometria permette di rilevare rapidamente una contaminazione radioattiva o la 
presenza di fonti radioattive in una regione.  Con l'ausilio di un elicottero Super Puma delle 
Forze aeree munito di apparecchio di misurazione è possibile monitorare una superficie di 
ca. 70 km2 in tre ore. I risultati sono disponibili già prima dell'atterraggio. Ciò permette di 
informare le squadre di radioprotezione a terra dove impiegare i loro apparecchi di 
misurazione, più precisi, ma inefficaci su grandi superfici. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Cindy Seiler 
capo informazione della Centrale nazionale d'allarme (CENAL) 
tel: 044 256 95 36 
 
 
Avviso alle redazioni: 
 
Martedì 28 agosto alle ore 14.00, presso la stazione merci di Muttenz (BL) si terrà un Point 
de presse relativo all'esercitazione congiunta (CENAL- Canton Basilea Campagna) per la 
ricerca di fonti radioattive, con la possibilità di assistere all'esercitazione. 
 
Annunciarsi entro il 24 agosto a: C. Seiler, info@naz.ch, fax 044 256 94 97 
 
 
Giovedì 30 agosto alle ore 14.00 a Basilea si terrà una seduta informativa relativa 
all'esercitazione trinazionale cui possono partecipare anche i rappresentanti dei media. 
 
Annunciarsi entro il 29 agosto, ore 18.00, a: C. Seiler, info@naz.ch, fax 044 256 94 97 
 
 
Informazioni più dettagliate e immagini sull'aeroradiometria si trovano nel sito: www.naz.ch 
 
 
 
Avviso alle redazioni online: 
 
Troverete il materiale illustrativo all'indirizzo elettronico  
www.naz.ch/de/ARM07/ARM07.html 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Iscrizione "Aeroradiometria 07" 
 

  Partecipo volentieri al Point de presse previsto per martedi 28 agosto 2007 presso la 
stazione merci di Muttenz/BL. 

 
  Partecipo volentieri alla seduta informativa relativa all'esercitazione trinazionale che si 

terrà giovedì 30 agosto a Basilea. 
 
Nome: 
 
Media: 
 
e-mail: 
 
 
Vogliate inviare la vostra iscrizione a C. Seiler, info@naz.ch, fax 044 256 94 97 
 


