
  Il disastro di Černobyl 

 
 
 

 

1 

 

Il disastro di Černobyl 

La catastrofe nucleare 

Il 26 aprile 1986 si verificò uno dei più gravi incidenti nucleari, paragonabile per le sue 

conseguenze catastrofiche a quello avvenuto nel 2011 nella centrale di Fukushima, in 

Giappone. 

La causa scatenante fu l’esplosione di uno dei reattori nucleari della centrale di 

Černobyl, in Ucraina, provocato sia da problemi strutturali dell’impianto, sia da gravi 

inadempienze del personale, che per negligenza trasformò un normale test di sicurezza su 

uno dei reattori in un’immane tragedia. L’esplosione provocò infatti la dispersione di 

un’enorme quantità di materiale radioattivo su vaste aree delle zone circostanti: per questo 

motivo si rese necessaria l’evacuazione di più di 300.000 persone. 

La nube radioattiva si disperse poi in tutta l’Europa, colpendo particolarmente le aree 

orientali e settentrionali del nostro continente, e raggiunse nei giorni seguenti anche 

l’Italia; infine le correnti aeree la spinsero sull’Oceano Atlantico, fino a contaminare la 

costa orientale dell’America settentrionale. 

Le conseguenze del disastro  

Nei giorni successivi, a causa delle piogge, i materiali radioattivi dispersi nell’aria 

contaminarono anche i suoli, provocando gravi malattie, soprattutto tumori maligni, tra la 

popolazione delle aree esposte alle radiazioni.  

I dati contenuti nei rapporti ufficiali delle agenzie dell’Onu che si occuparono del 

disastro di �ernobyl parlano di 65 morti nei periodi più vicini all’incidente della centrale 

nucleare e di qualche migliaio di casi di tumore provocati dall’esposizione alle radiazioni 

negli anni successivi. Secondo le associazioni ambientaliste internazionali, come 

Greenpeace, i dati sono molto più allarmanti: si parla di decine di migliaia di decessi per 

gravi malattie causate dalle radiazioni negli anni successivi, con una stima complessiva di 

centinaia di migliaia di tumori provocati nell’arco di una settantina d’anni, a partire dal 
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tragico evento di Černobyl. 

In base agli studi scientifici condotti dopo l’incidente è stato accertato che l’esplosione 

del reattore nucleare in Ucraina ha liberato una quantità di radiazioni nucleari 400 volte 

maggiori rispetto a quella della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945, 

alla fine della seconda guerra mondiale. 

 

Le prospettive del nucleare 

L’incidente di Černobyl suscitò una grande reazione nell’opinione pubblica mondiale nei 

confronti dell’utilizzo dell’energia nucleare: in molti Paesi, come l’Italia, la popolazione si 

schierò in maggioranza per la rinuncia a nuove centrali e alla chiusura di quelle attive o in 

costruzione. In altre nazioni, invece, gli interessi economici legati alla produzione di 

energia favorirono il mantenimento delle centrali, ma il disastro si rivelò comunque 

fondamentale per ripensare le strategie del settore nucleare: se fino agli anni Novanta del 

XX secolo il ricorso all’atomo era considerato inevitabile nei Paesi occidentali per far fronte 

alla crisi energetica (aggravata dalle difficoltà di approvvigionamento di petrolio), negli 

ultimi decenni ai timori sulla sua pericolosità si aggiunsero anche i dubbi sull’economicità 

della scelta nucleare,  che costringe a stivare per centinaia di anni, con costi elevatissimi, 

le scorie delle centrali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Un’immagine dei campi attorno alla centrale di �Cernobyl:  
il cartello avverte che la zona Ë ancora contaminata dalle radiazioni. 
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Per riflettere e discutere in classe 

1 Elenca i motivi per cui le radiazioni nucleari sono altamente nocive e addirittura letali per 

la salute degli esseri viventi. 

 

2 L’opinione pubblica mondiale è ancora oggi divisa sulla scelta tra il rifiuto delle centrali 

nucleari, a causa della loro pericolosità, e l’utilizzo di queste forme di produzione di 

energia. Esprimi le tue valutazioni sull’argomento, evidenziando vantaggi e svantaggi delle 

varie posizioni sul nucleare. 

 

3 Con il referendum abrogativo del giugno 2011, la popolazione italiana ha stabilito che 

non è consentito produrre energia nucleare sul territorio nazionale. Cerca informazioni su 

questo argomento e sulla storia del nucleare in Italia.  

 

Per approfondire sul web 

1 La contaminazione nucleare provocata dall’incidente di Černobyl fu differente nelle 

diverse aree europee, in relazione alla quantità di pioggia che colpì i territori nei giorni 

successivi al disastro: all’indirizzo:  

http://www.progettohumus.it/include/chernobyl/mappe/europa/ContaminaIta.PDF 
puoi visualizzare e scaricare una mappa che indica i livelli di contaminazione del territorio 

italiano. 

 

2 Ricerca notizie sugli altri disastri nelle centrali atomiche che hanno caratterizzato la 

storia degli ultimi anni, in particolare sull’incidente avvenuto nella centrale di Fukushima, in 

Giappone, nel 2011: puoi iniziare consultando il sito dell’Istituto Superiore per la Ricerca e 

la Protezione Ambientale (ISPRA), al seguente indirizzo web:  

http://web.archive.org/web/20110501083522/http://www.isprambiente.gov.it/site/it-

it/Archivio/Documenti_Home_Page/Documenti/emergenzanuclearegiappone.html. 


