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Ufficio federale dell'energia 
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Procedura  di  consultazione concernente  la  revisione parziale dell'Ordinanza 
sull'energia nucleare (OENu) 

Gentili signore, 
egregi signori,  

con  lettera  del 12  luglio  2016  ci avete inviato una richiesta  di  presa  di  posizione 
sulla revisione parziale dell'Ordinanza sull'energia nucleare (OENu). 

Vi ringraziamo  per  l'opportunità che avete voluto riservarci  per  esprimere  le  nostre 
osservazioni e  per  averci sottoposto  per  presa  di  posizione  le  modifiche  in  oggetto.  

La  revisione parziale dell'Ordinanza sull'energia nucleare (OENu) prevede 
l'introduzione  a  livello formale  di  procedere ogni dieci anni  a  una verifica completa  
della  sicurezza  (VPS)  e  introduce  nel contempo, quale  parte  integrante  della  VPS,  
la  prova  della  sicurezza  per  l'esercizio  a  lungo  termine. 

Fra  i requisiti che  la  prova  della  sicurezza  per  l'esercizio  a  lungo  termine  deve 
soddisfare,  non  figura  in  modo  vincolante  la  determinazione  di  una durata 
d'esercizio massima.  Il  rapporto esplicativo  illustra  le  principali decisioni politiche 
che hanno portato  alla  revisione dell'OENu  in  questa  forma.  

Viste  le  competenze estremamente limitate  dei  cantoni,  ci  risulta  difficile  esprimere  
un  giudizio  di  merito sull'effettiva efficacia  delle  misure proposte nel garantire  la  
necessaria sicurezza  per la  popolazione e  per  l'ambiente.  Pur  nella consapevolezza 
che  il  grado  di  sicurezza  delle  centrali nucleari svizzere è elevato, riteniamo 
imprescindibile che  il  rischio residuo venga mantenuto nel  tempo  il  più basso  
possibile.  Per  raggiungere questo obiettivo, oltre  alla  qualità e  alla  frequenza  dei  
necessari controlli, è  importante  poter implementare e aggiornare  con  rigore e 
dinamicità, secondo lo stato  della  tecnica e  delle  conoscenze, tutte  le  misure  del  
caso.  
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Secondo  il  progetto  di  revisione,  il  titolare  di  una licenza d'esercizio  per  una  centrale  
nucleare deve procedere ogni dieci anni  a  una  VPS.  Per  diminuire ulteriormente  il  
rischio residuo,  a  nostro  modo  di  vedere una  VPS  dovrebbe essere promossa 
almeno ogni dieci anni.  In  aggiunta, andrebbe considerata  la  possibilità  di  imporre 
verifiche approfondite aggiuntive  della  sicurezza complessiva qualora lo stato  della  
tecnica o  delle  conoscenze lo rendessero necessario. Situazioni  di  questo tipo 
potrebbero verificarsi,  per  esempio,  a  seguito  di  gravi  incidenti  in  centrali nucleari 
estere  con  delle  cause a  oggi difficilmente prevedibili. 

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, gentili  signore  ed egregi  signori,  i nostri migliori 
saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Presidente:  

\j'""  
P. Beltr minelli 

Il Cancelliere: 

Copia p.  c.:  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch) 
- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio dell'aria,  del  clima e  delle  energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch) 
- Capoufficio della legislazione e  delle pari  opportunità (marilena.fontaine@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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