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Carta della radioattività di Basilea

Squadre francesi, tedesche e svizzere hanno effettuato voli aeroradiometrici per 
tracciare una carta della radioattività ambientale della città di Basilea e della zona di 
confine tra i tre Paesi. Grazie a questa carta, nei casi sospetti sarà possibile rilevare 
con precisione una deviazione dai valori normali. A causa della scarsa visibilità 
dovuta al maltempo, i voli programmati per mercoledì sono stati effettuati giovedì e 
oggi venerdì.

Quest'anno il programma di aeroradiometria della Centrale nazionale d'allarme (CENAL) era 
incentrato sulla collaborazione internazionale e sull'aiuto reciproco in caso di evento 
radiologico. All'esercitazione hanno partecipato l'Ufficio tedesco di radioprotezione e il 
Commissariato francese per l'energia atomica (CEA). I dintorni delle centrali nucleari di 
Gösgen e Mühleberg sono stati sorvolati dagli elicotteri di tutte le squadre, mentre la zona di 
confine tra i tre Paesi è stata ripartita tra le tre squadre. Ogni squadra ha sorvolato l'area che 
si trova nel proprio territorio nazionale. Come previsto, non sono stati misurati valori superiori 
alla norma. Gli specialisti hanno poi riportato i dati su un'unica carta.  

Con la radiometria dell'area urbana di Basilea, è stata realizzata la prima carta radiologica di 
una città maggiore della Svizzera. Il rilievo delle aree urbane rientra tra le priorità del 
programma pluriennale di aeroradiometria della CENAL. 

I voli aeroradiometrici sulla zona di confine dei tre Paesi sono stati rimandati per maltempo a 
giovedì pomeriggio e venerdì mattina. Essi rientravano nel programma della settimana di 
esercitazione trinazionale, iniziata lunedì 27 agosto 2007 nell'area di Basilea. Martedì 28 
agosto 2007, sono state esercitate la localizzazione e il recupero di sorgenti radioattive 
presso Muttenz, in collaborazione con le squadre d'intervento del Canton Basilea-Campagna 
e del Centro di competenza NBC dell'esercito.

Nell'ambito del programma di aeroradiometria della CENAL, negli scorsi anni è già stata 
misurata, in collaborazione con i Cantoni, la radioattività naturale di Neuchâtel, Bellinzona, 
Davos ed altre aree urbane. L'elicottero ha sorvolato il territorio percorrendo rotte parallele 
ad una quota di circa 90 metri per misurare la radioattività tramite una sonda installata a 
bordo.

La carta della radioattività della zona di confine tra Svizzera, Francia e Germania verrà 
pubblicata in Internet (www.naz.ch) lunedì 6 settembre.
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