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RISCHIO NUCLEARE KRSKO:
L’ELUSIONE ITALIANA DELLE DISPOSIZIONI EURATOM.

15.01.2003 - L’Associazione denuncia alla Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse il problema dei piani di 
emergenza per i rischi della centrale nucleare slovena di Krsko.

3.2.03 - La Commissione parlamentare d’inchiesta trasmette copia della denuncia al 
Procuratore capo di Trieste Nicola Maria Pace, per indagini (che vengono affidate 
alla DIGOS di Trieste).

30.3.03 - L’Associazione trasmette la denuncia anche alla Commissione Europea, 
per inadempimenti del diritto comunitario

30.5.03 - Il Ministero della Salute informa la DIGOS, tra altro, che i piani 
d’emergenza vengono trasmessi per l’attuazione ai Prefetti ed a tutte le 
amministrazioni interessate dall’intervento di eòergenza, e che fra le autorità 
incaricate della difffusione delle informazioni sui piani d’emergenza vi sono anche 
le Regioni e  Provincie autonome e le loro Agenzie per la protezione ambientale

8.8.03 - il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a firma di Guido Bertolaso, informa l’associazione, tra altro, che la 
predisposizione dei piani d’emergenza provinciali spetta ai Prefetti

26.9.03 - Il Procuratore Pace scrive invece alla DIGOS scagionando le autorità 
locali: poiché l’impianto nucleare non si trova nella provincia di Trieste ma a 120 
km di distanza, i piani di emergenza e l’incarico di informarne la popolazione 
dovevano  venir loro da una commissione nazionale, mai istituta.

24.10.03 - Il Procuratore Pace chiede  l’archiviazione del procedimento, “contro 
ignoti”, escludendo per i motivi di cui sopra la sussistenza di omissioni penalmente 
rilevanti

27.10.03 - Il presidente aggiunto della Sez.ione GIP, Nunzio Sarpietro, dispone 



l’archiviazione

26.10.04 - L’Associazione chiede al Prefetto visione dei piani di emergenza 
radiologica per Krsko e per le navi nucleari  nel porto di Trieste.

25.11.04 -  il Prefetto di Trieste dichiara all’Associazione, tra altro, che non sono 
stati disposti piani di emergenza riferiti a Krsko, e quelli per le navi sono in 
preparazione.

26.11.04 - L’Associazione ottiene direttamente il piano di emergenza della 
Slovenia.

11.1.05 - L’Associazione replica al Prefetto di Trieste, con copia al direttore della 
Protezione Civile, Bertolaso, ed al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
Riccardo Illy.

9.8.05 - in esito alla denuncia del 30.3.03 la Commissione Europea Direzione II - 
Energia nucleare apre la procedura d’infrazione contro l’Italia

28.6.06 - l’Italia deferita alla Corte di Giustizia europea per mancata applicazione 
delle disposizioni Euratom sui piani di emergenza nucleare, in esito alla denuncia 
dell’Associazione. 

26.1.07 - L’Associazione con  esposto informa la Procura del deferimento dell’Italia 
alla Corte di Giustizia Europea ed indica le istituzioni responsabili di omissioni, 
chedendo si proceda nei loro confronti. L’esposto non ha dato ancora risultati.

5.6.08 - si verifica un incidente alla centrale di Krsko.
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