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(comunicazione a titolo personale, che non coinvolge né l'On. De Monte né l'OGS) 
Bruxelles, Parlamento Europeo, 29 marzo 2017. 
 
 

Comunicato stampa 
 

RISCHIO SISMICO IN EUROPA 
E 

CENTRALE NUCLEARE DI KRŠKO (SLOVENIA) 
 
 
Il dr Kurt Decker [1] e il dr Livio Sirovich [2] hanno tenuto oggi, presso il Parlamento 
Europeo a Bruxelles, una delle due sessioni della conferenza “Rischio Sismico in Europa” 
organizzata dalla On. Isabella De Monte, quella centrata sui “Fondi europei di ricerca e 
rischio nucleare nei paesi europei affetti da rischio sismico”. 
(Parlando a titolo personale) Decker e Sirovich hanno riassunto quanto esposto nella loro 
audizione dell’11 ottobre 2016 presso la Commissione ambiente del Senato italiano 
(documento scaricabile da qui: 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_p
rocedura_commissione/files/000/004/453/Documentazione_KRSKO.pdf); 
 
Decker ha sottolineato la necessità di sviluppare un programma per identificare le faglie 
attive e l’urgenza di farlo subito attorno al sito di Krsko, dove esiste anche una preoccupante 
attività sismica passata e recente. 
Sirovich ha illustrato i dati, che mostrano come:  
— il sito di Krsko possa essere sede (epicentro) di un terremoto di magnitudo Richter M 
massima di circa 7 [vedi nota 3], essendo già stato colpito da un terremoto M circa 6 nel 
1917, da due scosse con M fra 5 e 5,4 nel 1628 e nel 1924, da una con M 4,4 nel 2014 e una 
con M 4,2 nel 2015; 
— la centrale sia stata progettata a fine anni ’70 del ‘900 per un’accelerazione di riferimento 
al suolo di 0,3g (g = accelerazione di gravità); 
— l’affermazione/speranza che l'impianto possa resistere a 0,6g non sia sostenuta da 
verifiche serie e controllabili; 
— lo studio di pericolosità sismica effettuato nel 2004 (che calcolò in 0,6g l’accelerazione di 
riferimento al suolo) sia segreto, ma si sappia che fu condotto con una procedura poco 
affidabile; 
— secondo gli stress test sloveni, con un’accelerazione superiore a 0,8g sarebbero probabili 
danni al nocciolo del reattore, con rilasci di radioattività nell'ambiente. Come vi si legga 
altresì che non si possa escludere (cannot be excluded) che nelle fondazioni si verifichi il 
pericolosissimo fenomeno della liquefazione delle sabbie (temporanea perdita totale di 
resistenza); 
— gli stress test europei non siano affidabili perché, malauguratamente, quale unico termine 
di paragone della sicurezza è stata scelta la massima accelerazione misurabile al suolo (detta 
PGA) [vedi nota 4]. 
 
È stato commentato che la scelta di stress test di questo tipo non sembra discendere dal 
desiderio di esporre al pubblico risultati trasparenti - e verificabili da valutatori indipendenti -
, ma piuttosto dalla volontà politica di lasciare a ogni nazione mano libera sulle proprie scelte 
energetiche; ciò senza preoccuparsi delle conseguenze di sicurezza nazionale e 
internazionale.  
Decker e Sirovich hanno concluso citando una lettera dell’Istituto nazionale francese di 



 2 

radioprotezione e sicurezza nucleare, del 9/1/2013, rivolta alle autorità slovene, che a 
proposito della pericolosità sismica della centrale di Krsko espone concetti simili (vedi brani 
in: https://www.dropbox.com/s/wgez03ejfhe51wm/Krsko_Sapere_n1_2015.pdf?dl=0). 
 
__________________________ 
NOTE 
[1] il dr Kurt Decker è ricercatore senior del Dipartimento di Geodinamica e Sedimentologia 
dell’Università di Vienna, dove si occupa soprattutto di tettonica attiva e pericolosità sismica. 
Coordina il tema di ricerca "calcolo della pericolosità" del progetto Euratom FP7 sulla 
sicurezza delle centrali nucleari rispetto alle pericolosità di origine ambientale. È consulente 
di sicurezza nucleare per il Ministero federale austriaco dell’Ambiente e in tale veste ha 
partecipato (2011 - 2012) agli Stress Tests europei per gli impianti nucleari. Dal 2012 è 
membro del gruppo di lavoro europeo WENRA/RHWG, che sta sviluppando i "Livelli di 
riferimento per la sicurezza dei reattori già esistent”. È uno dei tre autori delle "Azioni 
Conseguenti agli Stress test riguardanti la Slovenia” 
(https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/strahlen-atom/antiakwpolitik/euroatom-
internat/stresstest.html). Nell'aprile 2016, ha organizzato un convegno internazionale di 
studio sulla sicurezza sismica della centrale di Krško (vedi: 
http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/medijsko-
sredisce/dopisGen/Vabilo_in_urnik.pdf). 
 
[2] dr Livio Sirovich. Fino al 2015, ricercatore senior in sismologia applicata e geologia dei 
terremoti dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, già 
coordinatore del gruppo "Sismologia ingegneristica e tecniche applicate al rischio”. Dal 
2015, ricercatore associato. Ha tenuto corsi semestrali di geologia e di pericolosità sismica 
locale presso: Centro di Fisica Teorica di Miramare, università di Udine, Padova, Pisa, e 
lezioni al Politecnico di Milano, su invito del quale nel 2012 ha tenuto una conferenza sulla 
pericolosità sismica della zona di Krško. Consigliere Scientifico (due mandati, 1992-2001) 
dell'Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico del CNR di Milano. Ha coordinato sessioni 
dedicate a terremoti e faglie in congressi dell'Unione Geofisica American (AGU, 2004), della 
Società Sismologica Americana (SSA, 2008) e per il congresso europeo ESC-2012 a Mosca, 
dove ha discusso le magnitudo massime possibili per la zona di Krško. (Vedi qui suo articolo 
divulgativo in italiano su Krško: 
https://www.dropbox.com/s/wgez03ejfhe51wm/Krsko_Sapere_n1_2015.pdf?dl=0). 
 
[3] sulla valutazione di terremoti di magnitudo massima di grado M circa 7 per il sito di 
Krsko convergono anche le valutazioni del prof Herak curatore della nuova zonazione 
sismica ufficiale della Croazia, dell’ing Cizelj dell’Istituto Jozef Stefan di Ljubljana, nonché 
degli attuali consulenti ufficiali (americani) per il progetto Krško-2. Un canale televisivo 
nazionale italiano (La7) ha intervistato recentemente il presidente e il direttore dell’impianto 
di Krško. L’intervista è visibile qui in streaming: http://www.la7.it/tagada/video/la-centrale-
nucleare-che-minaccia-litalia-08-03-2017-206622  Quando il giornalista cita i terremoti di 
magnitudo 7 preventivati dagli esperti, il direttore non smentisce e si limita ad una 
esortazione scaramantica (“tocchiamo ferro” [!] ). 
 
[4] anche per uno stesso terremoto, le accelerazioni massime misurabili al suolo (dette PGA) 
hanno un'estrema variabilità di ampiezza. La differenze tra PGA 0,6 (valore ottimisticamente 
considerato di sicurezza per Krsko) e il valore 0,8 non dà nessuna garanzia. Se si adotta come 
valore medio 0,6, c'è un'alta probabilità che il valore di 0,8 venga superato. In altre parole, la 
scelta di questo unico parametro di confronto della pericolosità risponde quasi 
esclusivamente a una finzione mediatica, e assai poco alla moderna sismologia 
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ingegneristica. 
 

 


