
Chernobyl e dintorni

Breve storia di un lungo disastro
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25 aprile 1986

▪Il più grave incidente della storia 
dell’energia nucleare avvenne il 25 
aprile 1986, nella centrale nucleare 
di Chernobyl, in Ucraina, che allora 
faceva parte dell’Unione Sovietica. La 
centrale nucleare si trovava vicino 
all’insediamento di Prypiat, a 16 
chilometri a nordest della città di 
Chernobyl, e a 104 chilometri dalla 
città di Kiev (oggi capitale 
dell’Ucraina). Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC
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La centrale prima 
dell’incidente

▪ La stazione disponeva di quattro reattori 
nucleari, ciascuno di loro capace di produrre 
1000 megawatt di energia elettrica. Era 
entrata in servizio nel 1977.
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Un esperimento 
fallito

▪ Il disastro avvenne nel corso di un esperimento mal 
preparato dai tecnici della centrale. Gli addetti chiusero 
il sistema di regolazione dell’energia del reattore, 
insieme ai suoi sistemi di sicurezza, e ritirarono molte 
delle sbarre di controllo dalla zona intorno al nucleo 
del reattore, senza spegnere del tutto il reattore stesso, 
che continuava ad andare al 7% della sua potenza.



Reazione a catena
▪all’1:23 la reazione a catena del nucleo andò fuori 
controllo. 



Una grande 
esplosione

▪Prima una grande esplosione, poi molte altre fecero 
esplodere una enorme palla di fuoco, e spazzarono 
via il pesante involucro di acciaio e cemento che 
proteggeva il reattore.



Fuga radioattiva

▪ Queste esplosioni, insieme all’incendio nella 
parte in grafite che proteggeva il reattore, 
rilasciarono una grande quantità di materiale 
radioattivo nell’atmosfera, che fu portato a 
grandi distanze dai venti e dalle correnti d’aria. 



Reazione a catena
▪ Nel frattempo, la reazione a catena 

continuava fuori controllo, e si verificò una 
parziale fusione del nucleo del reattore.



Evacuazione 
degli abitanti 

di Prypiat ▪ Due giorni dopo, il 27 aprile, i 30000 abitanti di Prypiat 
cominciarono ad essere evacuati. 

▪ Nel frattempo, inconsapevoli della gravità della situazione, 
molti non presero particolari precauzioni.

▪ I bambini avevano continuato a giocare all’aperto.



Un tentativo di 
copertura

▪ Le autorità sovietiche tentarono di 
nascondere al mondo la notizia di quello 
che era successo, ma il 28 aprile le 
stazioni di monitoraggio svedesi 
rilevarono alti livelli di radioattività 
trasportata dal vento e da più parti 
giunsero all’Unione Sovietica richieste di 
spiegazione.

▪ Le autorità sovietiche ammisero che c’era 
stato un incidente alla centrale di 
Chernobyl, e tutto il mondo si accorse in 
quel momento dei pericoli connessi 
all’energia atomica.



I pompieri di 
Chernobyl

▪ Entro il 4 maggio sia il calore che la 
radioattività che continuavano a fuoriuscire 
dal reattore furono contenuti, con rischi gravi 
e spesso mortali per i lavoratori coinvolti 
nelle operazioni di messa in sicurezza.



I liquidatori

▪ Inizialmente, per rimuovere i detriti radioattivi 
dal tetto vennero usati dei robot, ma le macchine 
non riuscirono a far fronte ai livelli altissimi delle 
radiazioni, dopo poco tempo i circuiti elettronici 
rimanevano danneggiati.

▪ Le autorità decisero di impiegare gli uomini. Il 
lavoro di disinquinamento nucleare fu assegnato 
a quelli che il governo dell’ex Unione Sovietica 
chiamò “i liquidatori”: un corpo di soldati, 
pompieri, minatori e volontari. 

▪ In alcune aree, i lavoratori non potevano 
rimanere più di 40 secondi, tempo in cui la dose 
di radiazioni ricevute avrebbe raggiunto i livelli 
massimi accettati per un umano in tutta la sua 
vita.



Il sarcofago di 
Chernobyl

▪ Detriti radioattivi furono seppelliti in 800 siti di stoccaggio 
temporanei, e più tardi, sempre nel corso del 1986, il 
reattore della centrale, ancora altamente radioattivo, fu 
incapsulato in un sarcofago di cemento ed acciaio (che in 
seguitò risultò fragile e mal costruito, a rischio di ulteriori 
perdite radioattive).



La zona di esclusione intorno a 
Chernobyl



Le prime vittime

▪ Le fonti ufficiali parlano di due persone 
morte nel corso delle esplosioni iniziali, 
mentre altri rapporti di organizzazioni non 
governative parlano di 50 morti. 

▪ Decine di altre persone assorbirono 
quantità letali di radioattività nei giorni 
successivi alla catastrofe. 

▪ Tra essi molti dei pompieri civili della 
stazione di Prypiat, accorsi a spegnere 
l’incendio e ad eliminare i detriti 
radioattivi. 



Venti radioattivi

▪ Tra 50 e 185 milioni di curie di 
radionuclidi furono dispersi 
nell’atmosfera. Una  radioattività di 
molto superiore a quella creata – 40 
anni prima – dalle bombe sganciate 
su Hiroshima e Nagasaki.

▪ La radioattività fu dispersa dal vento, 
e colpì in modo grave la Bielorussia, 
la Russia e l’Ucraina. In pochi giorni 
raggiunse, portata dal vento, anche la 
Francia e l’Italia.



La sepoltura degli 
alberi e delle case

▪ Milioni di acri di foresta e di terreni agricoli vennero 
contaminati. Gli alberi e le case vennero abbattuti, e 
sepolti a molti metri di profondità. 

▪ La parte superiore delle terre coltivate venne portata 
via con dei camion, e stoccata come residuo 
radioattivo in varie parti dell’Unione Sovietica.



Il bestiame deforme

▪ Negli anni successivi una parte 
notevole del bestiame divenne 
sterile, o diede alla luce prole 
deforme e incapace di 
sopravvivere. 



Effetti delle 
radiazioni 

sugli esseri 
umani ▪ Tra gli esseri umani ci furono migliaia di malattie 

causate dalle radiazioni, e molti altri casi di cancro sono 
ancora attesi, ancora per molti anni a venire.



La zona rossa

▪ In seguito al disastro, l’Unione 
Sovietica creò una zona rossa 
intorno alla centrale, con un 
raggio di 30 chilometri. La 
zona comprendeva un’area di 
2634 chilometri quadrati. 

▪ In seguito però l’estensione 
della zona proibita intorno 
alla centrale risultò 
insufficiente, e fu portata fino 
a 4143 chilometri quadrati 
(per un termine di paragone, 
la provincia di Milano 
consiste di un’area di circa 
1500 km quadrati), per 
includere zone pesantemente 
contaminate all’esterno della 
zona rossa inizialmente 
prevista.



Città 
fantasma

Chernobyl e Prypiat sono da 
allora due città fantasma



Chernobyl 1991-2022

▪ Con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, nel 1991, il 
controllo del sito di Chernobyl è passato all’Ucraina.

▪ Il satellite di ESA Sentinel-2 ha fotografato gli incendi 
estesi fino a 2 km dalla città abbandonata di Pripyat e 
dalla centrale nucleare abbandonata di Chernobyl 
(aprile 2021)



La presa di Chernobyl

▪ Durante la recente invasione dell’Ucraina, le 
forze russe, provenienti dalla Bielorussia, 
hanno catturato Chernobyl, dopo una breve 
ma sanguinosa battaglia nei primi giorni 
dell’invasione.



Zaporizhzhya

▪ I combattimenti intorno a Chernobyl, e quelli successivi 
intorno alla grande centrale nucleare di Zaporizhzhya (27 
febbraio), hanno fatto nascere timori sui possibili danni 
alle strutture di contenimento intorno a Chernobyl, o agli 
edifici della centrale tuttora in funzione a Zaporizhzhya, e 
sulla possibilità di nuove fughe radioattive.



L’incendio di 
Zaporizhzhya

▪ La centrale di Zaporizhzhya è stata isolata dalla rete elettrica per qualche 
giorno, rete che alimenta le strutture di contenimento intorno al nucleo del 
reattore. Il bombardamento cui è stata sottoposta quell’area ha certamente 
causato un incendio in uno degli edifici della struttura (non il reattore). 
L’incendio è poi stato domato dai pompieri locali.

▪ Al momento, non ci sono notizie che facciano pensare che ci siano state 
fughe radioattive dalla zona delle due centrali.


