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L'ICTP IN CONTATTO CON LA AIEA PER L'INCIDENTE DI KRSKO 
 
Il Professor Claudio Tuniz “Assistant Director” del Centro Internazionale di Fisica Teorica 
“Abdus Salam” (ICTP), segue in prima persona gli sviluppi sull’incidente verificatosi nella 
Centrale Nucleare di Krsko ed e’in contatto con gli esperti della AIEA (Agenzia Internazionale 
per l’Energia Atomica di Vienna), sotto la cui amministrazione l'ICTP opera. 
 
E da Vienna arriva una rassicurazione. A seguito di un meeting di tecnici ed esperti del 
Dipartimento di Sicurezza Nucleare della AIEA e della loro controparte slovena, convocato 
urgentemente ieri nel tardo pomeriggio nella sede di Vienna, risulta che a seguito 
dell’incidente non c’e stato alcun rischio di contaminazione nucleare. Questa rassicurazione 
viene confermata dal fatto che all’incidente e’ stato assegnato il grado 0 nella scala INES 
(che misura i livelli di pericolosita’ degli incidenti nucleari),  mentre a quello di Chernobyl era 
stato assegnato il  grado 7, il piu’ alto. Nella scala INES, l’evento di Krsko, non viene definito 
‘incidente’, ma ‘deviazione’, senza rilevanza dal punto di vista delle misure di sicurezza. 
 
L'Organizzazione slovena per la sicurezza nucleare (SNSA) conferma che la perdita di 
acqua e' stata rilevata in tempo e che nessun tipo di contaminazione e' stato rilasciato 
nell'ambiente esterno. 
 
L’ICTP e la AIEA dal 1964 organizzano ogni anno a Trieste numerose attivita’ di training (di 
tipo sia teorico che pratico) indirizzate a fornire maggiori conoscenze sulle applicazioni 
nucleari in campo energetico e medico. 
 
ICTP: Fondato nel 1964 da Abdus Salam (premio Nobel per la fisica), l'Ictp opera sotto 
l'egida di due agenzie delle Nazioni Unite, l'Unesco e la AIEA, in collaborazione con il 
governo italiano. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il professor Claudio Tuniz e' disponibile per eventuali contatti e chiarimenti ai seguenti 
indirizzi: ctuniz@ictp.it;  tel. 040 2240 410 o 3355973880 
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