
Losanna, 23 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 25 marzo 2021 (2C_206/2019)

Rapporto di sicurezza per la centrale nucleare di Beznau: ricorso
respinto sull'argomento principale 

Il Tribunale federale ha respinto l'argomento principale di un ricorso in relazione al
rapporto  di  sicurezza  della  centrale  nucleare  di  Beznau  (KKB),  che  l'Ispettorato
federale della sicurezza nucleare (IFSN) aveva richiesto dopo l'incidente del 2011 a
una delle centrali nucleari a Fukushima. Il ricorso è stato parzialmente accolto nel
senso  che  l'IFSN deve  chiedere  al  gestore  della  centrale  nucleare  di  Beznau  un
ulteriore rapporto di sicurezza, nella misura in cui ciò non sia nel frattempo divenuto
senza oggetto in seguito ad altri controlli dell'IFSN.

Dopo l'incidente a una delle centrali nucleari giapponese a Fukushima nel marzo 2011,
l'IFSN ha chiesto al gestore della KKB un rapporto di sicurezza. L'IFSN ha motivato la
necessità del rapporto di  sicurezza a causa della  probabilità  di  terremoto di  1:10'000
all'anno ed eventuali inondazioni simultanee correlate al terremoto. Era da dimostrare se
in tal  caso il  raffreddamento del  nucleo e la sicurezza del  bacino di  stoccaggio degli
elementi  combustibili  fossero  garantiti  e  se  il  limite  delle  dosi  di  radiazioni  di  100
millisievert  non  fosse  superato  nelle  vicinanze  della  KKB.  Il  gestore  ha  presentato  il
rapporto di sicurezza nel 2012. L'IFSN l'ha considerato esaustivo e l'ha accertato in una
decisione  nel  2017.  L'impugnazione  da  parte  di  parecchi  privati  è  stata  respinta  dal
Tribunale amministrativo federale nel 2019.
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I privati si sono poi rivolti al Tribunale federale. Essi hanno sostenuto principalmente che
un terremoto con una probabilità di 1:10'000 all'anno è da assegnare alla categoria di
incidenti 2 e che di conseguenza una dose di radiazioni di solo 1 millisievert deve essere
considerata come limite ammissibile. Sulla base di un'interpretazione delle disposizioni
pertinenti dell'ordinanza, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che questo non
era  il  caso  e  che  per  il  terremoto  preso  in  considerazione  il  valore  limite  di  100
millisievert  era  decisivo.  Poiché  questo  limite  è  stato  rispettato,  non  c'era  motivo  di
ordinare immediatamente la messa fuori esercizio della KKB. 

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso in quanto l'IFSN avrebbe dovuto
esigere dalla KKB un rapporto supplementare di sicurezza sulla base della situazione
giuridica applicabile nel 2017 (data della decisione dell'IFSN). Sarebbe stato necessario
dimostrare  che  il  corrispondente  valore  di  dosi  di  radiazioni  di  1  millisievert  sarebbe
stato rispettato in caso di un terremoto meno grave nella categoria di incidenti 2. Ciò
risulta tra l'altro dal fatto che il rispetto del limite più elevato di 100 millisievert in caso di
terremoti più gravi della categoria di incidenti 3 ha solo un valore limitato in termini di
garanzia del rispetto del limite inferiore di dose di 1 millisievert nel caso dei terremoti
della  categoria di  incidenti  2.  L'IFSN è obbligato  a richiedere al  gestore della  KKB il
rapporto di sicurezza in base alla legislazione vigente. Va tuttavia rilevato che, secondo
le  sue  indicazioni,  l'IFSN  ha  nel  frattempo  richiesto  nuove  analisi  degli  incidenti.  Il
rapporto supplementare di sicurezza richiesto dal Tribunale federale è quindi soggetto
alla condizione che  non sia divenuto nel frattempo senza oggetto in  seguito ad altri
controlli dell'IFSN.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 23 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 2C_206/2019  .
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