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Attività della CENAL
04.06.2008
18:15 

La CENAL riceve una notifica dall'UE in relazione ad un incidente nella centrale 
nucleare di Krsko (Slovenia, ca. 570 km a sudest del confine svizzero).
La  CENAL  contatta  immediatamente  ECURIE  (UE,  Bruxelles),  l'Agenzia 
internazionale dell'energia atomica (IAEA, Vienna) e soprattutto le autorità slovene 
competenti.

04.06.2008
19:10

Dopo i primi contatti con le autorità slovene, la CENAL traccia il seguente quadro 
della situazione:

• L'incidente nella CN di Krsko si è verificato nel tardo pomeriggio.
• A causa di una falla nel circuito primario sono fuoriuscite piccole quantità di 

liquido radioattivo all'interno dell'edificio del reattore.
• Al momento il reattore è in fase di spegnimento.
• Non si sono verificate fughe di radioattività. Una tale fuga non è neppure 

prevista.
Valutazione della CENAL: Non sussiste alcun rischio radiologico per la Svizzera.
Misure: La CENAL rimane in contatto con le autorità di 

Bruxelles, Vienna e Ljubliana e segue l'evolversi della 
situazione.

04.06.2008
19:40

Le agenzie stampa informano in merito all'incidente nella CN di Krsko. Nel giro di 
pochi minuti pervengono alla CENAL numerose richieste d'informazione da parte 
dei media.

04:06:2008
20:30

Tramite una rete protetta, la CENAL informa tutte le centrali d'emergenza e diversi 
organi federali in merito alla situazione.

04.06.2008
22:22 

Le  informazioni  ricevute  da  Bruxelles  (UE),  Vienna  (IAES)  e  dalla  Slovenia 
confermano l'assenza di pericolo per la Svizzera.
Il reattore è stato completamente spento e la situazione è sotto controllo.

05.06.2008
09:15 

Su richiesta della CENAL, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) a 
Vienna giudica stabile e priva di rischi la situazione attuale presso la CN di Krsko.
Le autorità slovene confermano, su richiesta della CENAL, che il  reattore della 
centrale nucleare di Krsko (Slovenia) è spento e che la situazione è sotto controllo. 
I lavori di riparazione saranno eseguiti nelle prossime ore. Si stanno analizzando le 
cause dell'incidente.
Secondo le  autorità  slovene,  in  nessun momento vi  sarebbe stato pericolo per 
l'ambiente. La situazione sarebbe normale in tutti i settori (ambiente, popolazione, 
autorità).

05.06.2008
10:00 

La CENAL continua a seguire gli  sviluppi  e rimane in contatto con i  partner in 
Svizzera e all'estero.
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Informazioni di dettaglio

ECURIE
ECURIE è una rete europea per la notifica di eventi nucleari o radiologici.  L'obbligo di notifica 
concerne tutti gli eventi che richiedono l'adozione di misure di protezione per la popolazione o che 
implicano un aumento dei valori della radioattività tale da rappresentare un pericolo per la salute 
della popolazione.
Da  qualche  tempo  si  è  inoltre  deciso  che  è  possibile  notificare  tramite  questa  rete,  a  titolo 
volontario,  anche  eventi  che  non  rappresentano  un  pericolo  diretto,  ma  che  possono  essere 
d'interesse internazionale. La segnalazione ECURIE di ieri rientra in questa seconda categoria.

Iter di notifica in Svizzera
La Centrale nazionale d'allarme costituisce il cosiddetto national point of contact. In un caso come 
quello di ieri  sera in Slovenia, gli  organi competenti informano il  posto d'allarme della CENAL, 
raggiungibile in permanenza.
All'arrivo della notifica la CENAL adotta immediatamente le seguenti misure:

- Verifica della segnalazione.
- Sintesi delle informazioni relative all'evento.
- Valutazione costante della situazione di pericolo allo scopo di adottare per tempo eventuali 

misure di protezione della popolazione. In nessun momento l'evento di ieri ha costituito un 
pericolo per la Svizzera.

- Informazione all'attenzione delle autorità cantonali e degli organi federali.
- Informazione  all'attenzione  della  popolazione  in  collaborazione  con  gli  organi  federali 

competenti e i cantoni.

Centrale nucleare di Krsko
Quella di Krsko è l'unica centrale nucleare in territorio sloveno. Il sito si trova a 20 km ca. dal 
confine  croato. Si  tratta  di  un  reattore  ad  acqua  pressurizzata  con  un  rendimento  energetico 
paragonabile a quello dei due reattori della centrale nucleare di Beznau (730 MW). Il reattore è 
entrato in funzione nel 1981. La corrente elettrica prodotta nella centrale di Krsko viene utilizzata in 
parti uguali dalla Slovenia e dalla Croazia.
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