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Informazione per i medi

Resoconti nei media di un possibile test nucleare 
in Corea del Nord
Data/ora dell’evento: 09.09.2016, ore 02.30 

Secondo quanto riportato dai media, nella notte è stato registrato un forte terremoto in Corea del
Nord. L'agenzia stampa ufficiale nordcoreana ha in seguito comunicato che la Corea del Nord ha
effettuato un test atomico. Al momento attuale la CENAL non prevede un pericolo radiologico per la
Svizzera e per gli Svizzeri all’estero.

Epicentro del sisma (fonte: United States Geological 
Survey)

Alle ore 02.30 ora mitteleuropea (00.30 UTC) della
scorsa notte, diverse stazioni di misurazione hanno
rilevato  un  forte  terremoto  nella  Corea  del  Nord.
Stando  a  numerose  notizie  diffuse  dai  media,  la
scossa sarebbe stata provocata da un test nucleare.
I  media  in  questione  si  rifanno  a  un  comunicato
dell'agenzia  stampa ufficiale  nordcoreana,  secondo
cui la  Corea  del  Nord  avrebbe  effettuato  un  test
nucleare. Per  il  momento  la  notizia  non  è  ancora
stata confermata da fonti indipendenti.

Valutazione della situazione
Al momento attuale la CENAL non dispone di una conferma da fonte non governativa che sia stato realmente
effettuato un test atomico nella Corea del Nord. Secondo l'agenzia dell'ONU per la sorveglianza del trattato
internazionale di non proliferazione delle armi nucleari (CTBTO), un evento sismico inusuale sarebbe tuttavia
stato registrato la scorsa notte nella Corea del Nord.

Esperienze di precedenti test sotterranei compiuti da diverse nazioni dimostrano che la maggior parte delle
sostanze radioattive rimangono nel sottosuolo e che gli effetti delle radiazioni sono limitati alla zona in cui viene
effettuato il  test. La CENAL non prevede quindi  un pericolo radiologico per la  Svizzera e per  gli  Svizzeri
all’estero.

Prossima informazione dei media della CENAL: ultimo comunicato
Redatta il: 9 settembre 2016 alle ore 16:08 (CENAL, Bi)

Per ulteriori domande: CENAL Comunicazione in caso d'evento, Tel. 058 466 49 99


